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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 097/019 del 30/07/2019
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
APPALTO PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO – IMPEGNO DI
SPESA SOCIETA’ COSMO S.p.A. DI CASALE MONFERRATO (AL) PER
CONSULENZA E ASSISTENZA GESTIONE GARA SU ME.PA.

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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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 014 del 03/06/2019 “Appalto per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo – Atto di indirizzo al direttore” con la quale
il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo dava mandato al sottoscritto Direttore
dell’Ente, quale atto di indirizzo, di procedere a formulare specifica istanza, in primis alla Società
COSMO SpA di Casale Monferrato (AL), - SpA di diritto pubblico costituita da 44 Comuni soci
del Monferrato casalese - al fine di richiedere la disponibilità a fornire opportuna,
consulenza/collaborazione tecnica per la verifica/controllo/predisposizione della documentazione
e la gestione della procedura elettronica di cui all’art. 40 del Codice contratti, relativa alla
redigenda gara di pulizia dei locali della Casa di Riposo.
VISTA la nota trasmessa dalla Società COSMO in data 01/07/2019, che conferma la disponibilità a
prestare alla Casa di Riposo la necessaria consulenza e assistenza alla gestione della gara in
oggetto attraverso la piattaforma ME.PA. Mediante RdO aperta da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
PRESO ATTO della proposta tecnico-economica contenuta nella nota sopra richiamata che
prevede i seguenti costi:
 disamina, perfezionamento/predisposizione della documentazione necessaria e relativo
inserimento sul portale ME.PA.: euro 750,00 + IVA
 costo a seduta di gara comprensiva della strumentazione tecnica necessaria per l’espletamento
della procedura elettronica euro 300,00 + IVA.
CONSIDERATO che si prevede in questo momento, stante la proposta economica di cui sopra,
una stima di spesa di euro 1.650,00 oltre IVA corrispondente a circa l’1,00% dell’importo a base
della futura gara e ritenuto tale offerta conveniente per l’Ente alla luce delle motivazioni ben
esplicitate nella delibera CdA n. 014 del 03/06/2019 che si considera allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che il fine che si vuole perseguire attraverso il presente atto, nello specifico la
fornitura di attività di consulenza da parte della Società COSMO S.p.A. di Casale Monferrato per
la gestione della gara per l’affidamento del servizio pulizia dei locali della Casa di Riposo è
quello di garantire la regolarità e la legittimità tecnica e normativa della medesima procedura.
PER TUTTO quanto sopra
RICHIAMATO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e in particolare gli artt. 38 e 40
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
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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 IMPEGNARE per le motivazioni di cui sopra a favore della Società COSMO S.p.A. Via A.
Grandi 45C 15033 Casale Monferrato (AL) la somma di euro 1.650,00 oltre IVA per complessivi
euro 2.013,00 per l’attività di assistenza, consulenza e supporto tecnico relativi alla gestione su
piattaforma ME.PA della procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
della Casa di Riposo mediante imputazione al cap. 12 art. 20 “Spese straordinarie relative
all’amministrazione” del Bilancio Preventivo 2019 che contiene la necessaria copertura
finanziaria..
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 097/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 31/07/2019 al 14/08/2019
Al numero 119/2019 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 30/07/2019
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 30/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 30 luglio 2019
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