
 

CASA DI  RIPOSO 

“COMM.A.MICHELAZZO” 
 
 
 

 
N.   109     di Reg.                    COPIA                del 20/12/2017       

 
 
 

 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO 
 
 
Il Direttore–Segretario  di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in 

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle 

disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo, 

approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione 

per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per 

l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo 

di indirizzo politico-amministrativo) e del Direttore-Segretario (organo di 

gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81    del 17/5/2006, ha 

adottato in data odierna il presente decreto. 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI  RACCOLTA, TRASPORTO RECUPERO/SMALTIMENTO 
RIFIUTI PERICOLOSI DELL’ISTITUTO. CIG.N. Z062138A03 
 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO-DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATA la determina numero 106 del 13/12/2017  di approvazione Gara in MEPA 
per l’affidamento del servizio di Raccolta, Trasporto Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi 
della Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” ; 
 
CONSIDERATO che in data 20/12/2017 si è provveduto all’apertura delle buste 
telematiche presentate in RDO;  
 
PRESO atto che la procedura di gara per l’ affidamento del servizio di Raccolta, Trasporto 
Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi della Casa di Riposo “Comm.A.Michelazzo” è stata 
aggiudicata in via provvisoria alla ditta S-ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL Via Enrico 
Fermi, 17/B VERONA (VR)  per un importo complessivo di € 5.322,00  (esclusa IVA)come 
da offerta allegata sotto la lettera A) ; 
 
RICHIAMATI i documenti della procedura: offerta economica; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile del procedimento 
e da parte del ragioniere, raccolti in calce al presente decreto;   
 
 

D E T E R M I N A 

 

 
1 di aggiudicare in via definitiva alla ditta S-ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL Via 

Enrico Fermi, 17/B VERONA (VR) il servizio di Raccolta, Trasporto 
Recupero/smaltimento rifiuti pericolosi della Casa di Riposo 
“Comm.A.Michelazzo” per un costo di € 6.492,84 (IVA 22% inclusa), il tutto 
come da offerta pervenuta a mezzo procedura nel mercato elettronico; 

2 di comunicare al Ragioniere l’aggiudicazione della suddetta fornitura; 
3 di autorizzare l’ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione delle fatture 

relative al servizio una volta verificato la regolarità dello stesso;   
4 di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  
     provvedere in merito. 

  



                                                                  IL  DIRETTORE  SEGRETARIO  

                    f.to Dott.ssa  Boscaro  Federica 

 
Sossano,  20/12/2017              

________________________________________________ 

 

 

 

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa 

 
Sossano,  20/12/2017                           f.to Biasiolo Margherita 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
 
Sossano, 20/12/2017                         f.to Poli Alessandro               
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di  
Riposo dal  28/12/2017   
        IL DIRETTORE SEGRETARIO 
                    f.to   Dott.ssa  Boscaro Federica   
Sossano, 28/12/2017 
 
_______________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.  
 
 
        IL DIRETTORE SEGRETARIO
                                                                f.to Dott.ssa Boscaro Federica               
Sossano,  20/12/2017                                       


