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Registro Decreti N. 66

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
REGGENTE

L’anno duemila diciotto, il giorno 7 del mese di Aprile presso la sede della Casa di Riposo” San
Giovanni Battista” a Montebello Vicentino (VI) in Via Trento 9, il Segretario - Direttore dell’Ente reggente
Florian dr.ssa Gabriella giusta Deliberazione n 11 del 14.03.2018, sulla base di quanto disposto del
Regolamento di Amministrazione in attuazione del recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 29/1993
e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione n. 52 del 19.04.2000, ha adottato il presente Decreto in merito al
seguente oggetto:

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA’ SPECIALISTICHE DI
RILIEVO ED AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE DELLA STRUTTURA.
SMART CIG n. Z24231506B

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA’
SPECIALISTICHE DI RILIEVO ED AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE DELLA
STRUTTURA. SMART CIG n. Z24231506B.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
REGGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 184 del 15.03.2013 si è avuto
il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della Casa di Riposo “San Giovanni Battista”, ai sensi
della Legge;
- in data 10.10.2017 con nota prot. 1169, il Presidente dell’ente si è dato cura di attivare l’iter regionale
inviando apposita richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per le seguenti unità di offerta:
1) Centro di servizi per persone non autosufficienti
2) Centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
- al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa regionale ai fini del rilascio
dell’Autorizzazione, risulta necessario provvedere ad un aggiornamento delle planimetrie generali di
tutto il complesso immobiliare della Struttura;
- dal 2013, anno dell’ultima autorizzazione, ad oggi la configurazione e la distribuzione degli spazi
interni esistenti ha subito delle modifiche per effetto di sopraggiunte diverse necessità organizzative;
DATO ATTO quindi della necessità di provvedere ad aggiornare le planimetrie di tutta la Struttura
alla situazione di fatto esistente;
RITENUTO pertanto opportuno e necessario ricorrere a risorse esterne, secondo le modalità previste
dal vigente codice dei contratti in quanto nella dotazione organica dell’Ente non sono presenti figure
professionali con la specializzazione necessaria per provvedere ai rilievi, alle verifiche e soluzioni
progettuali per la necessità summenzionata;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa
pubblica;
PRESO ATTO, altresì, che per la tipologia di attività in oggetto:
- non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. cui aderire, ovvero la possibilità
di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;
- non è possibile effettuare alcuna RDO sul Me.Pa. di Consip, non essendo attivo alcun bando relativo
alle attività in argomento;
RITENUTO anche in conseguenza della nota a Prot 295/00 del 08/03/2018 di procedere con
sollecitudine all’individuazione di un operatore economico, esperto in attività di aggiornamento
tecnico delle planimetrie della struttura, nonché di tutti i rilevi necessari;
VERIFICATO che lo Studio Paolo Rosin “Urbanistica ed Engineering” P.I.01418280283 P.I.
01868170281, sito in Via Trieste a Lonigo (VI) -, vanta significativa esperienza e conoscenza della
normativa regionale L.22/2002 anche con riferimento alle strutture per l’assistenza agli Anziani;
CONSIDERATO che lo Studio Tecnico sopra richiamato, nella persona del Dott. Ing. Paolo Rosin,
del quale è stato acquisito il curriculum professionale, ha dato la disponibilità ad accettare l'incarico

in oggetto, quantificando il corrispettivo per le sue prestazioni come da nota acquisita e depositata
agli atti dell’ente giusto Prot. n. 000398 del 07.04/2018;
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 art. 31 comma 8 e art 36 comma 2 lettera a) così come modificato
dal D.Lgs 56/2017, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi, di
lavori, e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35, (40.000,00) mediante affidamento
diretto;
VISTO l’art 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO di procedere, in relazioni alle proprie specifiche ed urgenti esigenze, all’affidamento
della fornitura in oggetto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa
pubblica;
RILEVATO che ai sensi della Legge numero 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così
come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta
delle stazioni appaltanti cui ha fatto seguito l'attribuzione dei codice identificativo di gara (C.I.G.)
numero Z24231506B;
VISTO lo schema di disciplinare incarico all’uopo predisposto;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;
1. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii per le ragioni meglio espresse in premessa, del servizio di attività specialistiche per
aggiornamento planimetrie e verifica soluzioni progettuali, allo Studio Paolo Rosin
“Urbanistica ed Engineering” P.I.01418280283 P.I. 01868170281, sito in Via Trieste a Lonigo
(VI) come dettagliatamente elencato nel preventivo acquisito agli atti dell’ente n. prot 000398
del 07/04/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se
materialmente non allegato;
2. di dare atto dell’avvenuto accertamento della regolarità della verifica contributiva nonché
della permanenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa come da attestazione agli atti
dell’ente;
2. di dare atto che il corrispettivo richiesto per l'attività di cui sopra è pari ad € 6.000,00 oltre
Iva ed 4% cassa di previdenza
3. di procedere alla stipula dell’allegato disciplinare per l’incarico in questione previa
sottoscrizione in forma digitale e nel rispetto della normativa sui dati personali;
4. di autorizzare, a fronte dell'incarico conferito la spesa di € 7.612,00 al conto “spese per
consulenze tecniche” del Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2018;
5. di liquidare e pagare il consulente tecnico dott. Ing. Rosin “Urbanistica ed Engineering”
P.I.01418280283 P.I. 01868170281, con studio sito in Via Trieste a Lonigo (VI) la somma

autorizzata su presentazione di regolari fatture elettronica;
6. di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
istituzionale dell’Ente;
7. di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Centro Servizio delle informazioni
ivi previste.

