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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 050/020 del 13/03/2020
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
PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2020 SERVIZIO LAVANOLO E
LAVANDERIA BIANCHERIA DITTA L.I.M. – LAVANDERIA INDUSTRIALE
MAPPANESE DI MAPPANO DI CASELLE (TO)

Il Dirigente
In originale f.to: 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 precedente determina n. 52 del 30/03/2016 con la quale a seguito
di regolare gara effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli si era
affidato il servizio di lavanolo e biancheria piana necessaria all’Ente alla ditta LIM –
LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE Via Argentera 19, Mappano di Caselle (TO).
DATO ATTO delle seguenti circostanze:
 che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di ha comunicato a suo tempo di non poter
più garantire tale servizio per Enti che non rientrino nella categoria “Comuni non capoluogo di
provincia” vercellesi.
 che l’Ente non ha le caratteristiche previste dall’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal
D. Lgs 56/2017 quali:
• un ufficio fisso deputato allo svolgimento delle procedure di appalto per l’acquisizione di
lavori al di sopra di euro 150.000,00 e beni e servizi sopra i 40.000,00;
• non dispone in organico di personale adeguatamente formato alla predisposizione della
documentazione necessaria alle gare come quella in oggetto e di tutti gli adempimenti di legge
connessi.
• la gestione non comporta un numero di gare per importi sopra soglia sufficientemente grande
per giustificare l’effettivo possesso delle competenze richieste;
• che tutta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente in merito
all’organizzazione generale delle attività, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la
vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, normativa socio sanitaria,
accreditamento, gestione bilancio di previsione, organizzazione e gestione di tutte le risorse
umane operanti nella Struttura, relazioni sindacali, concorsi e selezione del personale,
applicazione CCNL, normative in materia di sicurezza, antincendio, privacy, anticorruzione,
trasparenza, gestione del patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria, affidi, appalti di
lavori, beni e servizi e quant’altro di cui al vigente Regolamento di Amministrazione che si
richiama integralmente nel presente atto fa capo ad un unico funzionario individuato nella figura
del Direttore dell’Ente.
• che l’area amministrativa dell’Ente è costituita attualmente da n. 4 Dipendenti (Direttore
compreso).
• che l’Ente in forza della Direttiva n. 2/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni” ormai da giorni garantisce come
di consueto i Livelli Essenziali Assistenziali mentre per quanto riguarda le attività
amministrative vengono eseguite quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e
quelle assolutamente indifferibili con riferimento sia all’utenza interna che a quella esterna,
ricorrendo al cosiddetto lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa, limitando la presenza di personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia
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indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, assicurando unicamente la presenza del
Direttore in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
RILEVATO che il servizio di lavanolo e lavanderia biancheria piana è essenziale per codesto Ente
in quanto, unitamente ai restanti servizi residenziali, concorre a perseguire le finalità istituzionali
della Casa di Riposo di Vercelli, che sono quelle di ospitare ed assistere persone anziane di ambo
i sessi, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.
DATO ATTO che la Casa di Riposo di Vercelli non ha attualmente nel proprio organico
dipendenti professionalmente preposti allo svolgimento ed esecuzione del servizio in oggetto.
RITENUTO per tutto quanto sopra opportuno prorogare il contratto in essere con la ditta
appaltatrice LIM – LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE Via Argentera 19, Mappano di
Caselle (TO) a tutto il 2020 alle medesime condizioni applicate nel corso del 2019.
RITENUTO necessario provvedere all’impegno a bilancio 2020 della spesa prevista per un
importo di euro 44.000,00 oltre oneri di legge.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 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 PROROGARE a tutto il 2020 il contratto di servizio di lavanolo e lavanderia biancheria
piana in essere con la ditta LIM – LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE Via Argentera
19, Mappano di Caselle (TO).
2) DI IMPEGNARE in merito per l’esercizio 2020 la somma complessiva di euro 53.680,00 oneri
di legge compresi mediante imputazione al cap. 8 art. 14 “Spesa per lavanderia, manutenzione,
biancheria, sartoria, parrucchiere” del Bilancio 2020 che contiene la necessaria copertura
finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 050/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 18/03/2020 al 01/04/2020
Al numero 068/2020 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 13/03/2020
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 13/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 17 marzo 2020
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