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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 120/016 del 28/11/2016
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
INTERVENTI MANUTENZIONE ARREDI - LETTI E ARMADI – CAMERE
OSPITI – HARMONIE CARE DI REGGIO EMILIA – CIG Z711C3EC6F

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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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 120/016 del 28/11/2016
Il Direttore
PRESO ATTO che a distanza di anni dall’acquisto dei mobili per la dotazione delle camere degli
Ospiti si rende necessario prevedere un intervento di revisione di tutti gli arredi al fine di
garantirne la massima durata e l’utilizzo nel tempo.
CONTATTATA a questo scopo la ditte HARMONIE CARE di Reggio Emilia che effettua la
manutenzione degli arredi di marca CLA, ditta non più presente nel mercato dei mobili per case
di riposo.
CONSIDERATO che la ditta HARMONIE CARE ha già operato analoghi interventi di
manutenzione su arredi marca CLA, presso altre strutture per anziani presenti nella provincia di
Vercelli con piena soddisfazione da parte dei committenti.
PRESO ATTO della proposta economica trasmessa, a seguito di sopralluogo da parte di un
rappresentante della ditta contattata, che prevede una spesa di euro 3.345,68 oltre IVA di legge.
RITENUTO opportuno e necessario per le ragioni espresse sopra procedere all’intervento in
oggetto e giudicata equa e economicamente sostenibile da parte dell’Ente la proposta avanzata.
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
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, all’intervento di revisione e
manutenzione straordinarie degli arredi delle stanze degli Ospiti affidando l’intervento alla ditta
HARMONIE CARE - HCH S.p.A. Via Garonna 32 Reggio Emilia.
2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma di euro 4.081,73 IVA di legge compresa al cap. 11 art. 18
“Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio 2016 che contiene la necessaria copertura
finanziaria.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 120/016 del 28/11/2016

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 120/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 30/11/2016 al 14/12/2016
Al numero 142/2016 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 28/11/2016
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 28/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 29 novembre 2016
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