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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 054/020 del 26/03/2020
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
INTERVENTO STRAORDINARIO IN URGENZA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO

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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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 054/020 del 26/03/2020
IL DIRETTORE
PRESO ATTO che si è provveduto già nella giornata odierna alla separazione logistica degli
ambienti sospetti COVID e NON COVID così come da “indicazioni operative residenze per
anziani” trasmesse in data 25/03/2020 dall’ASL VC.
PRESO ATTO che si sono verificate immediatamente le condizioni per poter procedere ad un
profondo intervento in urgenza di carattere del tutto straordinario ed eccezionale di
sanificazione/disinfezione con opportuno prodotto.
PRESO ATTO che nella giornata di ieri è pervenuta la proposta, insieme alle schede tecniche e di
conformità e il preventivo della COOPERATIVA IL POLIEDRO Via Torino 6 – 13030
Caresanablot (VC) per un radicale intervento a base di perossido di idrogeno.
PRESO ATTO dell’estrema urgenza dell’intervento mirato ad abbattere e contenere il diffondersi
del virus, della disponibilità e possibilità di iniziare l’intervento già nella giornata di oggi.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
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 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 in urgenza, già nel corso del pomeriggio, avendo provveduto a dare
applicazione alle istruzioni operative trasmesse dall’ASLVC in data 25/03/2020 all’intervento di
sanificazione e disinfezione di tutti i locali della Struttura al fine di abbattere e contenere
l’infezione in corso.
2) DI IMPEGNARE a favore della COOPERATIVA IL POLIEDRO Via Torino 6 13030
Caresanablot (VC) la somma di euro 9.000,00 oltre oneri di legge per complessivi euro 10.980,00
mediante imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio
2020 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria. CIG Z952C8DAB0
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 054/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 02/04/2020 al 16/04/2020
Al numero 072/2020 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 26/03/2020
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 26/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 1 aprile 2020
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