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Prot. n. 39.2022     Vicenza, 14.03.20222

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 5/2022. Lavori di manutenzione
cancello pedonale presso lo stabile di via Ferreri, 2 . CIG: ZFA356FAAC.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della necessità di provvedere alla riparazione del cancello pedonale dello
stabile  di  via  Ferreri,  2,  di  proprietà  di  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza,  giusto
sopralluogo;

 preso  atto  del  preventivo,  come  richiesto  e  fornito  dalla  ditta  DG  Pitture  e
Rivestimenti snc con sede in Vicenza, acquisito con prot. 36 del 02.03.2022, agli
atti;

 ritenuto lo stesso congruo ai  necessari  lavori,  in grado di soddisfare le esigenze
dell'Ente;

 ritenuta  la  ditta  DG  Pitture  e  Rivestimenti  snc  ampiamente  qualificata  per  le
prestazioni richieste, consistenti in manutenzione minuta di un serramento;

 preso atto di come al bilancio di previsione 2022, come approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 1 del 23.02.2022, sia previsto un idoneo capitolo
di spesa per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare
dell'Ente;

 riscontrato  come  la  tipologia  di  manutenzione  in  oggetto  non  richieda  alcun
provvedimento autorizzativo, ai sensi del DPR 380/2001 e smi;

 preso atto della modesta entità della spesa, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 acquisita la regolarità del DURC;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  alla  ditta  DG  Pitture  e
Rivestimenti  snc  (CF  e  PI  01882750241),  con  sede  in  Vicenza,  i  lavori  di
manutenzione del  cancello  pedonale dello  stabile  di  via  Ferreri,  alle  condizioni
tutte del preventivo acqusito con prot. 36/2022;

2.di imputare la spesa complessiva di euro 366,00 (iva 22% inclusa) al bilancio di
previsione 2022, ove vi è idonea disponibilità;
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3.di dare atto che il contratto con la ditta  DG Pitture e Rivestimenti snc, con sede in
Vicenza, avverrà tramite lo scambio di lettere uso commercio;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
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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