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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 04 del 10/02/2020;

Oggetto del Provvedimento:

APPROVAZIONE LAVORI PER IMPIANTO CHIAMATA CAMERE
PREVENTIVO SPM SRL FRASI DEL 28/01/2020
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI.
Visto l’esame della sicurezza effettuato dall’Ing Mannelli all’interno della struttura della Asp Montevarchi ed il
progetto guida dallo stesso emanato in data 09/01/2020 contenente i lavori urgenti per l’adeguamento della
struttura ai requisiti minimi di sicurezza per l’impianto di chiamata dalle camere degli ospiti della struttura
Visto il “Regolamento per l’acquisizione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
previste dall’art. 35 mdlgs 50/2016” approvato con delibera del Cda n.6 il 05/12/2018 e l’art. 3 dello stesso
soglie di riferimento alla lettera G per l’affidamento dei lavori di somma urgenza che rinvia all’art. 163 del
D.lgs 18/04/2016 n.50,
Visto che è stata già acquisita la relazione dell’Ing Mannelli per l’urgenza del ripristino del funzionamento
dell’impianto chiamata camere, che le ditte selezionate sono quelle che già effettuano lavori di manutenzione
ordinaria nell’edificio, che l’importo è inferiore al valore di euro 20.000,00
Visto che le specifiche tecniche dell’appalto sono state stabilite dall’Ing Mannelli e poi concordate con le ditte
di riferimento

DETERMINA

1)

2)
3)
4)
5)

Di affidare i lavori in appalto riguardanti il funzionamento dell’impianto di chiamata dalle camere
degli ospiti alla ditta SPM srl di Frasi, che ha effettuato un offerta omnicomprensiva sull’offerta
tecnica stabilita dall’Ing.Mannelli di euro 19.801,00, oltre iva ai sensi di legge, applicando uno
sconto del 9% per un importo finale e complessivo di euro 18.000,00, oltre iva,
Di comunicare che l’inizio dei lavori avverrà con un periodo di tempo dai 15/20 giorni dalla
presente determina
Di imputare la spesa sul Conto del patromonio A102010;
Di richiedere per il presente incarico un Cig specifico al n. ZC22BFB2C0 da parte dell’AVCP ai fini
della tracciabilità e trasparenza dei pagamenti
Di pubblicare il opresente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Dott.ssa Flavia Migliorini

