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Anno 2022 
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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 099  /2022  del  29/07/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

EE  CCAALLZZAATTUURREE  PPEERR  IILL  PPEERRSSOONNAALL

HHIINNII  DDII  BBOOLLOOGGNNAA        

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

 

 

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

LLEE  DDIIPPEENNDDEENNTTEE  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’integrazione periodica della dotazione delle 

divise e delle calzature per il personale dipendente dell’Ente. 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 102/2019 con cui mediante ricerca di mercato si è 

affidata la fornitura della dotazione annuale di divise per il personale dipendente alla 

COTONIERA FACCHINI s.r.l. Via Caduti di Cefalonia 5 Bologna ditta in grado di rispondere 

in maniera adeguata alle esigenze dell’Ente in termini di rapporto qualità-prezzo. 

RITENUTO opportuno per il principio di continuità nelle forniture alla Casa di Riposo dover 

contattare prioritariamente la ditta di cui sopra al fine di garantire l’uniformità del vestiario da 

parte di tutto il personale dipendente. 

PRESO ATTO della proposta avanzata dalla ditta in questione per la fornitura  di vestiario di 

vario tipo, genere, materiale, per un totale complessivo di euro 1.111,85 oltre oneri di legge. 

RITENUTA l’offerta complessiva trasmessa dalla Cotoniera Facchini srl di Bologna equa ed  

economicamente  conveniente per l’Ente. 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 32 comma 2  del D. Lgs 50/2016, che  

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: provvedere alla 

fornitura della dotazione delle divise da lavoro per il  personale dipendente. 

b) il contratto ha per oggetto l’acquisto di casacche, pantaloni, camici, calzature di vario 

tipo e  genere per i diversi servizi erogati dall’Ente; 

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

a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.  

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

Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, 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. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 
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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’acquisto del vestiario di vario tipo e genere e delle calzature per il 

personale dipendente ad integrazione della dotazione attuale affidando la fornitura alla 

ditta COTONIERA FACCHINI Via Caduti di Cefalonia 5 40125 Bologna. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito la somma complessiva di euro 1.356,46  oneri di legge 

compresi mediante imputazione al cap. 9 art. 16 “Spese per medicinali, presidi chirurgici e 

sanitarie in genere” del Bilancio di Previsione 2022 che contiene la necessaria copertura 

finanziaria. CIG ZF434ED494. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 099/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  29/07/2022 al   08/08/2022 

Al numero  120 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2299//0077//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2299//0077//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2299//0077//22002222                    

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________________ 


