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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 026/018 del 22/01/2018
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
AFFIDAMENTO
MENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA
ANNO 2018 – DITTA M.R. GRANDI IMPIANTI DI CARESANABLOT

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 026/018 del 22/01/2018
Il Direttore
PREMESSO che necessita provvedere per l’anno in corso all’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, se del caso, delle attrezzature in dotazione al servizio ristorazione della
Casa di Riposo e che l’importo stimato di spesa annuale, sulla base dei dati dell’esercizio 2017, è
di euro 3.200,00 oltre IVA di legge.
PRESO ATTO che la ditta M. R. GRANDI IMPIANTI concessionaria per la provincia di Vercelli
della ditta Zanussi produttrice delle attrezzature in dotazione alla cucina dell’Ente, nel corso del
2017 ha prestato un servizio attento e puntuale con piena soddisfazione del Responsabile del
servizio e inoltre si è dimostrata sicuramente attrezzata per intervenire su attrezzature e modelli
diversi.
RITENUTO necessario quindi affidare il servizio in oggetto alla ditta M. R. GRANDI IMPIANTI
di Vercelli provvedendo nel contempo al prescritto impegno di spesa complessiva di euro
4.000,00 oneri di legge compresi.
DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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 AFFIDARE per i motivi riportati in premessa, per l’anno 2018 alla ditta M. R. GRANDI
IMPIANTI Via Vercelli 35/A Caresanablot (VC) il servizio di manutenzione ordinaria,
all’occorrenza, delle attrezzature in dotazione al servizio ristorazione della Casa di Riposo.
2) DI IMPEGNARE a proposito la spesa complessiva di euro 4.000,00 oneri di legge compresi
mediante imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio 2018 che
contiene la necessaria copertura finanziaria. Z6B21D3E4A
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 026/018 del 22/01/2018

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 026/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 25/01/2018 al 08/02/2018
Al numero 032/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 22/01/2018
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 22/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 24 gennaio 2018
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