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Prot. n. 22.2022                 Vicenza, 14.02.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 3/2022. Affidamento alla ditta “3D
Antiparassitaria” con sede in Monte di Malo (VI) dell'intervento urgente di derattizzazione
presso lo stabile di via Durando 84. CIG: ZCE351B188 .

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della necessità di procedere ad un intervento di derattizzazione presso le
aree comuni scoperte dello stabile di via Durando 84 a Vicenza, di proprietà di
IPAB per i Minori di Vicenza;

 riscontrata la pronta disponibilità della ditta “3D Antiparassitaria” con sede in Monte
di  Malo  (VI),  P.IVA  02056770247, ampiamente  qualificata  per  il  necessario
intervento.

 preso atto del preventivo fornito dalla ditta “3D Antiparassitaria”, come acquisito con
prot.  16/2022,  e  ritenuto  lo  stesso  congruo  per  le  lavorazioni  necessarie  a
soddisfare le necessità dell'Ente;

 riscontrata la regolarità del DURC della ditta “3D Antiparassitaria”, alla data odierna;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato il  D. Lgs. 50/2016 e smi e considerata la modesta entità della spesa
nonché la tipologia di intervento, che riveste carattere di urgenza;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare alla ditta “3D Antiparassitaria” con sede in Monte di Malo (VI), partita IVA
02056770247,  il  servizio  di  derattizzazione  presso  le  parti  comuni  scoperte
dell'immobile di  via Durando 84 a Vicenza,  di  proprietà di  IPAB per i  Minori  di
Vicenza;

2.di imputare la spesa complessiva di € 195,20 (IVA 22% compresa) al capitolo “spese
condominiali” del bilancio corrente, ove vi è idonea disponibilità e prevedendone
altresì il riparto in quote millesimali per l'immobile interessato dall'intervento;

3.di stabilire che il contratto con la ditta “3D Antiparassitaria” con sede in Monte di
Malo (VI), partita IVA 02056770247, verrà sottoscritto mediante scambio di lettere
uso commercio;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
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vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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