
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 09.01.2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 09.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 

 
 
 
 
 

 
 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 005 del 09/01/2017 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 

L’anno duemiladiciassette , il giorno nove del mese di Gennaio  presso la sede 

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il 

Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto 

disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 

13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al 

seguente oggetto: 

 
 
 

 
 
 
 

AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMPIANTO TERMO-IDRAULICO PERIODO 01.01.17 – 30.06.19 

DELLA DITTA ROSSI IMPIANTI SNC. 
 
 

 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

      

 Richiamata la determinazione  n. 1 del 03/01/17 con la quale è stato preso atto della 

proposta di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto termo idraulico periodo 

01.01.17 – 30.06.19 tramite RDO su Mepa con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso alla ditta Rossi Impianti snc di Sarego; 

 Considerato che nel frattempo è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati dall’operatore in sede di gara ai sensi del DPR 445/2000 in particolare il DURC 

secondo quanto previsto dalla determinazione n. 242/2016 e che ai sensi dell’art. 32 co 7 e 8 

del D.Lgs 50/2016 essendo stati verificati i requisiti è possibile disporre l’aggiudicazione 

definitiva; 

 Dato atto che l’acquisto in parola è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 

217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il 

seguente: Z881C4259E; 

Visto il bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017 e la relativa Relazione 

programmatica. 

                Visto il vigente statuto. 

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

1° - di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nello stampato prodotto dalla 

piattaforma del Mepa con evidenziato il quadro comparativo economico;  

2° - di aggiudicare alla ditta Rossi Impianti snc di Sarego  per un importo complessivo di € 

17.089,00 IVA esclusa  imputandolo, al conto “ Manutenzioni Fabbricati strumentali ”  del 

bilancio economico annuale d’esercizio 2017 e dei successivi esercizi di riferimento 

dell’affidamento contrattuale 2018 e 2019;   

3° - di disporre che il pagamento a saldo fattura che verrà emessa per la fornitura in oggetto 

verrà eseguita in sede di liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 629 lett a) 

L. 190 del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015)  c.d. “Reverse charge” ha istituito l’art 17a-ter 

comma 6 del DPR 633/1972  ;   

4°- di prendere atto che il CIG attribuito ai fini della normativa vigente sui flussi finanziari è il       

     seguente: Z881C4259E; 

5° - di prendere atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32  d.lgs 50/2016 con   

emissione di apposito schema predisposto dal sito del Mepa denominato “Documento di 

stipula” senza applicare il termine dilatorio sempre ai sensi dell’art. 32 co 10 lett b) in quanto 

appalto effettuato attraverso mercato elettronico.   
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