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Prot. n. 143.22     Vicenza, 21.12.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  23/2022.  Affidamento  alla  ditta
AMCPS SrL di Vicenza di alcuni lavori integrativi alle opere di manutenzione straordinaria
presso Asilo calvi – Vicenza. CIG: Z86392C9C8.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 20.12.2021, di
approvazione  del  progetto  per  la  manutenzione  straordinaria  della  copertura
dell’Asilo Nido di via Calvi, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie;

 Richiamata la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione n°  4 del  02.05.2022,  di
aggiornamento  del  quadro  economico  del  progetto  per  la  manutenzione
straordinaria  della  copertura  dell’Asilo  Nido  di  via  Calvi,  con  indicazione  delle
risorse finanziarie necessarie;

 Riconosciuta la  necessità di  operare alcuni  lavori  integrativi  presso l'Asilo  di  via
Calvi, contestuali e necessari alle opere di manutenzione straordinaria in corso;

 Richiamata la propria determina n° 10/2022, di affidamento alla ditta AMCPS SrL di
Vicenza dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'Asilo di via Calvi;

 Preso atto della disponibilità della ditta AMCPS SrL di Vicenza, società in house del
Comune di Vicenza, di eseguire alcuni lavori integrativi, come di seguito elencati:
nuovo  cancello  carraio  su  via  Calvi,  con  sostituzione  dei  serramenti  esistenti,
livellatura,  fresatura,  semina e concimazione dell'area esterna,  ad uso giardino
dell'Asilo;

 Preso atto del preventivo fornito dalla ditta AMCPS SrL di Vicenza, come acquisito
al prot. 142/2022;

 Ritenuto l’importo congruo alla natura delle opere, in grado di soddisfare le esigenze
dell'Ente

 Preso atto di  come l'art.  192 del D.Lgs.  267/2000 e l'art.  32 del D.Lgs.  50/2016
prevedono l'adozione di  apposita determina a contrarre,  indicante il  fine che si
intende  perseguire  tramite  il  contratto  che  si  intende  concludere,  l'oggetto,  la
forma,  le  clausole ritenute essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente e  le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

 Riconosciuto  come  necessario  procedere  con  celerità  alle  opere,  al  fine  di
concludere  le  opere  di  manutenzione  straordinaria  di  cui  alla  determina  n°
10/2022;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 acquisita la regolarità del DURC della ditta AMCPS SrL in data odierna;
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 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare  alla  ditta  AMCPS  SrL  di  Vicenza  (codice  fiscale  e  partita  IVA
03624650242) i lavori di sostituzione del cancello carraio presso l'Asilo di via Calvi
nonché la sistemazione del tappeto erboso del giardino;

2.di indicare che l’affidamento avviene alle condizioni tutte dell’offerta acquisita al prot.
142/2022,  per  un  importo  complessivo  delle  opere  pari  a  euro  4.500,00
(quattromilacinqucento/00) più IVA 10%;

3.di indicare che la spesa complessiva di euro 4.950,00 comprensiva di IVA, trova
copertura al  bilancio di previsione 2022, come approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n° 1/2022 e successive variazioni;

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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