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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 25 del 15/11/2019;
Oggetto del Provvedimento:

CONSULENZA PER ESAME DOCUMENTI NORMATIVI E DI SICUREZZA DELLA ASP
MONTEVARCHI - NOMINA.
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Considerato che si reso necessario procedere alla nomina di una figura esterna alla ASP Montevarchi, nel
ruolo e funzioni di consulente per l’esame dei documenti normativi e di sicurezza dell’Azienda, così come
stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 2019;
Considerato che tale figura deve essere altamente specializzata ossia deve avere caratteristiche specifiche
e compiti ben delineati;
Richiamato l’art. 16, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente agli incarichi
di carattere fiduciario, è stato richiesto al Dott. Ing. Paolo Mannelli un primo preventivo per la consulenza in
oggetto;
Vista la comprovata esperienza e professionalità, valutato il Curriculum Vitae dell’Ing. Mannelli il CdA, in
data 28 ottobre 2019, ha ritenuto di approvare il preventivo rimesso dallo stesso in data 04/10/2019, dando
mandato al Direttore per la sottoscrizione del contratto.
Ritenuto pertanto di incaricare il professionista Dott. Ing. Paolo Mannelli;
Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA
1)
2)
3)
4)

Di incaricare il professionista Dott. Ing. Paolo Mannelli;
Di dare atto che il costo complessivo per l’incarico di cui trattasi, da corrispondere allo Studio
Tecnico Dott. Ing. Paolo Mannelli P.IVA 00284810470, sarà di €. 1.800,00 al netto di IVA.
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Laura Nardelli

