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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 014/016 del 20/01/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA PERIODO 1/01/2016 – 31/03/2016:
DITTA LIM DI MAPPANO CANAVESE
CANAVESE (TO)

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 14 del 09/06/2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha disposto di sottoscrivere opportuna convenzione con la Stazione Unica
Appaltante – S.U.A. istituita presso la Provincia di Vercelli per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a euro 40.000,00.
RICHIAMATA integralmente la determina n. 104 del 23/12/2015 con la quale si è approvato il
progetto per l’affidamento del servizio di lavanolo e lavanderia della biancheria necessaria alla
Casa di Riposo di Vercelli per 36 mesi del quale fanno parte il Capitolato Speciale d’Appalto con
allegate le schede tecniche delle singole forniture e il modello per formulare l’offerta che riprende
la “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione del servizio” di cui all’art. 119 del
DPR 207/2010 , il DUVRI e lo schema di contratto.
DATO ATTO che in data 24/12/2015 la determina di cui sopra con tutti gli allegati è stata
trasmessa alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Vercelli per poter dare
corso all’espletamento della gara d’appalto.
PRESO ATTO che la S.U.A. incaricata sta predisponendo la gara per l’affidamento del servizio di
lavanolo e lavanderia della biancheria necessaria alla Casa di Riposo.
CONSIDERATO che nel frattempo occorre procedere alla proroga del contratto in essere con la
ditta affidataria dell’appalto al fine di garantire il funzionamento dei servizi dell’Ente.
DATO ATTO che nel corso del 2015 il servizio è stato affidato alla ditta LIM – Lavanderia
Industriale Mappanese di Caselle (TO) fraz. Mappano.
RICHIAMATO il progetto relativo al servizio in oggetto approvato con determina n. 104 del
23/12/2015 che evidenzia i quantitativi annuali delle varie forniture e i prezzi unitari pagati per
una spesa presunta annua di euro 47.900,00 al netto di IVA.
RITENUTO pertanto, nelle more delle procedure della gara d’appalto da parte della S.U.A.,
opportuno procedere all’affidamento del servizio di lavanolo e lavanderia della biancheria
necessaria all’Ente alla ditta LIM – Lavanderia Industriale Mappanese di Caselle (TO) fraz.
Mappano per il periodo 01/01/2016 – 31/03/2016.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
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nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI AFFIDARE nelle more delle procedure della gara d’appalto da parte della S.U.A.
incaricata, il servizio di lavanolo e lavanderia della biancheria necessaria all’Ente per il periodo
01/01/2016 – 31/03/2016 alla ditta LIM – Lavanderia Industriale Mappanese di Caselle (TO) fraz.
Mappano;
2) DI IMPEGNARE a proposito la spesa presunta di Euro 12.000,00 oltre IVA per un totale
complessivo di euro 14.640,00 mediante imputazione al cap. 8 art. 14 “Spesa per lavanderia,
manutenzione, biancheria, sartoria, parrucchiere” del bilancio di previsione 2016 ove è prevista
la necessaria copertura finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 014/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 23/01/2016 al 06/02/2016
Al numero 016/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 20/01/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 20/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 22 gennaio 2016
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