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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 07 del 12/02/2020;

Oggetto del Provvedimento:

APPROVAZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE DOCCIA RACCOLTA ACQUA
PIOVANA ZONA GIARDINO OLIVI MILANI SAS

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI.
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
Richiamato l’art. 7, 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
affidamenti di importo inferioe ad euro 5.000,00 e vista la situazione di urgenza per la sicurezza degli ospiti;
Visto l’urgenza del lavoro di sistemazione poiché, gocciolando a terra l’acqua piovana, con il freddo della
mattina l’acqua gela ed nel sottostante pavimento si crea ghiaccio con potenziale pericolo per il personale
operativo e per gli ospiti,
visto che l’affidamento dei lavori è in favore della ditta esecutrice della manutenzione ordinaria del fabbricato
Milani sas

DETERMINA

1)
2)
3)
4)

Di approvare i lavori ipotizzati nel preventivo e relativi alla sistemazione delle docce lato giardino
ulivi da parte dell’azienda Milani sas per un valore di euro 1.000, oltre iva ai termini di legge
Di imputare la spesa sul conto U4004010
Di richiedere per il presente incarico un Cig specifico al n. da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenza dei pagamenti
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Dott.ssa Flavia Migliorini

