Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n.

37

31/07/2020

OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
Provvedimento urgente per sostituzione servizio vigilanza ingresso via Puccini
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4003030 per €.1.550
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:
Protezione civile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno Prot. .
Il Direttore
Alberto Peri
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Alberto Peri

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 37 del 31/07/2020;
Oggetto del Provvedimento:

Provvedimento urgente per sostituzione servizio vigilanza ingresso via Puccini
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;
Richiamato l’art. 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 alla lettera G per
l’affidamento dei lavori di somma urgenza che rinvia all’art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n.50,
Vista la necessità e l’urgenza della sistemazione delle porte e cancelli della Asp Montevarchi rilevata dalla
Dott.ssa Bordino, nostro Rspp, e dalla Dott.ssa Bani, Asl Igiene, argomento già trattato con il gestore Coop
koinè;
Viste le nuove linee guida per le aree covid, anche se attualmente la nostra struttura è a gestione sanitaria
Asl, per cui è richiesta obbligatoriamente un servizio di guardiania all’ingresso della struttura,

Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA

1)

2)
3)
4)

Di aver stabilito che la guardiania deve essere per n.12 ore giornaliere dalle 7 alle 19.00 per 7
giorni la settimana da sabato 01/08/2020 a lunedì 31/08/2020, di stabilire che il guardiano diurno
avrà una postazione all’interno del giardino della struttura munito di registro per le firme in entrata,
guanti, gel e mascherine e che farà accedere soltanto il personale della coop koinè, della Asp e
della Asl, oltre al personale medico Mmg e Usca e familiari e visitatori programmati per le visite agli
ospiti.
Il personale dovrà indossare i dpi di riferimento e avrà sempre il gel disinfettante a disposizione
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 assegnare tale incarico al Nucleo Volontario Valdarno superiore dell’Ass.ne Carabinieri,
referente Paolo Debolini con un costo complessivo di euro 1.550 mensile più iva
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
Alberto Peri
F.TO IN ORIGINALE

