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Determinazione del Direttore Amministrativo                             

N° 
 

 

                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta

 
 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
       

INTERVENTO MANUTENZIONE FORNO A VAPORE IN DOTAZIONE AL 

SERVIZIO CUCINA  – DITTA M. R. GRANDI IMPIANTI DI CARESANABLOT  

(VC). 
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N° 069/019 del  09/04/2019 

 

Alberto Cottini 

 

 

         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

INTERVENTO MANUTENZIONE FORNO A VAPORE IN DOTAZIONE AL 

DITTA M. R. GRANDI IMPIANTI DI CARESANABLOT  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

INTERVENTO MANUTENZIONE FORNO A VAPORE IN DOTAZIONE AL 

DITTA M. R. GRANDI IMPIANTI DI CARESANABLOT  
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                                                                     Il Direttore 

 

PRESO  ATTO  che causa malfunzionamento del forno a vapore presso il  servizio cucina si è 

constatata la necessità di procedere alla sostituzione del boiler in dotazione alla medesima 

attrezzatura. 

 

CONTATTATA in merito  la ditta M. R. Grandi Impianti Via Vercelli 35/a Caresanablot (VC) 

concessionaria della marca Zanussi affidataria del servizio di manutenzione delle attrezzature di 

cucina dell’Ente e preso atto della proposta trasmessa in merito all’intervento di cui sopra che  

prevede una spesa complessiva di euro 2.052,70 oltre IVA di legge. 

 

CONSTATATA la necessità di procedere all’intervento in questione nel più breve tempo 

possibile al fine di ripristinare la funzionalità del servizio cucina  e permettere la cottura a vapore 

dei pasti per gli Ospiti. 

 

VERIFICATA la congruità della proposta avanzata.  

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire  la funzionalità 

delle attrezzature in dotazione presso il servizio ristorazione. 

b) il contratto ha per oggetto la fornitura  e la posa in opera di un kit boiler completo di tutti gli 

accessori  

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa.  

d) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante 

sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole negoziali sono quelle indicate nella 

trattativa. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

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 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                              D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui sopra all’intervento  meglio specificato in premessa  

affidando la fornitura  alla ditta M. R. Grandi Impianti Via Vercelli 35/a Caresanablot (VC). 

 

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro  2.504,30 è già stata impegnata  mediante 

imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di Previsione 2019 

con determina n. 36 del 04/02/2019. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 069/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  12/04/2019   al    26/04/2019 

Al numero  083/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   09/04/2019 

 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   09/04/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 11 aprile 2019 
 
 


