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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 14/03/2017

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa 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

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 22/03/2017
Sossano, 22/03/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Dott.ssa Federica

________________________________________________________________

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 Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 14/03/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Dott.ssa Federica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA CENTRALE TERMICA CON GENERATORI
A CONDENSAZIONE E IMPIANTI IDROSANITARI
ALA OVEST DELL’ENTE (CIG. N. Z521DCF830).

IL DIRETTORE-SEGRETARIO
RICHIAMATA la delibera n. 13 del 15/06/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione
di questa Casa di Riposo deliberava di procedere con la progettazione di un nuovo
impianto di distribuzione di acqua sanitaria in tutta l’ala ovest assieme alla ristrutturazione
della centrale termica con caldaie a condensazione;
CONSIDERATO che nella stessa delibera si disponeva di affidare l’incarico di responsabile
del procedimento al Direttore Dott.ssa Federica Boscaro e di assistente al Rup all’Ing.
Piero di Luzio e l’incarico di progettazione all’Ing. Silvano Scaggion;
RICHIAMATA la delibera n. 18 del 03/08/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione
di questo Ente approvava lo studio di fattibilità “Ristrutturazione centrale termica e impianti
idrosanitari ala ovest” ns. prot. n. 1085 del 27/07/2016, con la quale l’ing Di Luzio
descriveva i lavori che si andranno a fare con l’allegato stima di quadro economico,
allegato sub a);
CONSIDERATO che l’ing. Di Luzio, in qualità di assistente al Rup, su richiesta di
quest’ultimo, ha presentato in bozza elaborato 1 (A. relazione tecnico illustrativa; B.
calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; C. prospetto economico degli oneri
complessivi relativi ai servizi), elaborato 2 (capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
schema di contratto); elaborato 3 (A. relazione tecnico illustrativa; B. calcolo degli importi
per l’acquisizione dei servizi; C. prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai
servizi); elaborato 4 (capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto);
RICORDATO che la stima dei costi nel suddetto studio di fattibilità è stata effettuata sulla
base del decreto 31.10.2013, n. 143.
RICHIAMATE le note ns. prot. n. 1198 e 1199 del 29/08/2017 con le quali si chiedeva
rispettivamente all’Ing. Di Luzio e all’Ing. Scaggion di formulare preventivo in merito
all’incarico di assistenza al Rup e direzione lavori con riferimento al sopra citato progetto di
ristrutturazione della centrale termica e impianti idrosanitari dell’ala ovest dell’Ente;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 121 del 20/01/2017 con la quale l’Ing. Di Luzio formulava
offerta definitiva per l’incarico di assistenza al Rup con riguardo alla suddetta
ristrutturazione, proponendo uno sconto del 20% rispetto all’importo a base d’asta per una
spesa complessiva di Euro 8.579,31;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 358 del 28/02/2017 con la quale l’Ing. Scaggion
formulava offerta definitiva per l’incarico di direzione lavori con riguardo alla suddetta
ristrutturazione, proponendo uno sconto del 20% rispetto all’importo a base d’asta per una
spesa complessiva di Euro 14.360,00;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 pubblicato in G:U. il 19/04/2016 che approva il nuovo
codice appalti, in recepimento delle Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
RICHIAMATO in particolare l’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 che consente affidamento
diretto per questo tipo di incarichi;

DETERMINA
1. Di affidare incarico di assistente al Rup all’Ing. Di Luzio accettando l’offerta
formulata sopra richiamata;
2. Di affidare l’incarico di direzione lavori all’Ing. Scaggion accettando l’offerta
formulata sopra richiamata;
3. Che la spesa sopra citata trova adeguata copertura nel bilancio di previsione
2017;
4. Di inviare la presente al C.d.A.;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

