
 
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 12 gennaio 2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                   (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, lì 12 gennaio 2017 
 

  Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                          (Zanin Dr. Giorgio) 
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Registro determinazioni: n. 007 del  12/01/2017  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 

L’anno duemiladiciassette , il giorno dodici 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: 
 
 
 

 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 QUADRI COMANDO PER BAGNI 
ATTREZZATI ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
     

PREMESSO che il manutentore ha segnalato che i quadri comando doccia situati nei bagni 

precisamente del nucleo verde e del nucleo viola presentano  problemi di funzionamento con 

disagio nell’effettuazione dei bagni agli ospiti e che non risulta effettuabile la riparazione in 

quanto non è più possibile reperire eventuali pezzi di ricambio in quanto la ditta fornitrice non è 

più attiva; 

 

CONSULTATO il catalogo del Mepa nel quale è risultata una ditta offerente tale tipologia di 

articolo e interpellata anche la ditta La Sanitaria di Ferro V. di San Bonifacio affinchè invii 

anch’essa un preventivo  per un confronto economico;   

 

VISTO il preventivo allegato della ditta La Sanitaria che indica un costo notevolmente inferiore 

rapportato a quello indicato dalla ditta all’interno del Mepa precisamente € 2.073,69 cadauno 

al netto dell’IVA dalla ditta La Sanitaria contro € 3.897,00 cadauno indicato dalla ditta 

ProSenectute all’interno del Mepa; 

 

RITENUTO a parità di caratteristiche dei quadri comando doccia affidare la fornitura alla ditta 

La Sanitaria di Ferro V., considerata anche la necessità di procedere sollecitudine alla 

sostituzione dei suddetti; 

    

VISTO inoltre il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture che all’art. 36 co 2 lett a) prevede “affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”; 

 

RICHIAMATA  inoltre la determinazione n. 242 del 29/12/2016 contenente atti di indirizzo per 

la più dettagliata modalità gestione delle forniture e servizi sotto soglia dove in particolare nella 

parte dispositiva del punto 1) denominato “Acquisti da € 5.001,00 a € 40.000,00” prevede che 

per l’affidamento diretto “…effettuato per motivi tecnici o d’urgenza, si proceda con determina 

di affidamento motivata, senza preventiva determina a contrarre”;   

 

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:  

Z061CE463C; 

 

 

 VISTA la deliberazione nr. 31  del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale  di 

previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

 VISTO il vigente Statuto; 

 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1° - di acquistare dalla ditta La Sanitaria di Ferro V  di San Bonifacio n. 2 quadri comando 

doccia da installare nei bagni del nucleo verde e de nucleo viola  per un totale di 4.174,38 (IVA 

esclusa); 

 

2° - di imputare la spesa complessiva di € 4.147,38+IVA al conto denominato “Altre 

manutenzioni” del bilancio economico annuale di previsione  esercizio 2017;. 

 

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 co 629 lett b) L. 190 

del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015)  c.d. “Split Payment” che ha istituito l’art 17-ter del DPR 

633/1972  ;   

 

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

seguente: Z061CE463C.. 

 


