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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 26/06/2017

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
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 30/06/2017
Sossano, 30/06/2017
Federica

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro

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 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, 26/06/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA
PROFESSIONALE E ASSISTENZA: PIANO DI
AUTOCONTROLLO LEGIONELLA E PIANO DI
AUTOCONTROLLO HACCP (C.I.G. Z411E5E019).

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
CONSIDERATA l’opportunità di garantire una costante verifica e aggiornamento del Manuale
di Autocontrollo secondo al metodologia HACCP, in conformità al Reg. CE. 852/2004;
CONSIDERATA l’opportunità di effettuare prelievi e analisi su materie prime, semilavorati o
prodotti finiti e su superfici per verificare l’efficacia delle procedure di autocontrollo e
sanificazione in atto e l’eventuale contaminazione microbica;
CONSIDERATA l’opportunità di effettuare un corso di formazione/aggiornamento del
personale addetto alla produzione di sostanze alimentari;
CONSIDERATA l’opportunità di garantire una costante verifica del rischio legionellosi con
aggiornamento del relativo Manuale di Autocontrollo interno;
CONSIDERATA l’opportunità di effettuare prelievi e analisi sulle acque per verificare l’efficacia
delle procedure di sanificazione e manutenzione in atto e l’eventuale contaminazione da
legionella pneumophila;
CONSIDERATA l’opportunità di garantire all’Ente una adeguata assistenza in caso di controlli
da parte di Enti esterni preposti;
RICHIAMATO il preventivo ns. prot. n. 594 del 31/03/2017 con cui la Società Qualitec Servizi
Srl di Aldighieri Roberto di San Bonifacio (VR) proponeva la suddetta assistenza al costo di
3.000,00 Euro onnicomprensivi, con sola esclusione dei costi di analisi dei campioni in
laboratorio;
CONSIDERATA la difficoltà di reperire un fornitore unico per tutti i suddetti adempimenti;
CONSIDERATO il prezzo vantaggioso del servizio offerto rispetto alle tariffe di mercato;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire una continuità operativa rispetto al servizio svolto negli
ultimi tre anni dalla stessa Società Qualitec Servizi Srl di Aldighieri Roberto di San Bonifacio
(VR);
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario e per le spese in economia” che per incarichi inferiori a €
40.000,00 + IVA consente l’affidamento diretto;
TUTTO ciò premesso

DETERMINA
1. di affidare alla Società Qualitec Servizi Srl di Aldighieri Roberto di San Bonifacio (VR)
incarico di consulenza e assistenza in materia di piano di autocontrollo HACCP e in materia
di piano di autocontrollo per la legionella, come da preventivo sopra richiamato, per il
periodo 01/07/2017-30/06/2018 (eventualmente rinnovabile espressamente);
2. che la spesa pari ad Euro 3.000,00 trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione
2017;
3. di autorizzare la liquidazione e pagamento a favore della ditta incaricata con emissione di
mandato su presentazione di regolare fattura, dopo avere accertato la regolarità della
prestazione.

