OPERA PIA “G.F. NOVELLO”
Via Sen. Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)
c.f. 80008550263
Deliberazione n. 12
in data  18.04.2018


___________


VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:


AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNE VASCHE DA BAGNO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ SITI IN VIA G.F.NOVELLO 6-8

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 20,00, nella sala destinata per le adunanze.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Eseguito l’appello risultano:



Presente/Assente
1)
COLLE Sergio 
Presidente
Presente 
2)
SCQUIZZATO Annalisa
Vice Presidente
Presente
3)
MATTIAZZI Paolo
Membro
Presente
4)
FRAGIACOMO Maria
Membro
Presente
5)
BELLO’ Fabio
Membro
Assente
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa MANUELA BASSANI.
Il signor COLLE SERGIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che un inquilino aveva espresso richiesta di sostituire la vasca da bagno con una doccia, in quanto si creava umidità nella parete del soggiorno;

DATO ATTO che sono stati interpellati tutti gli inquilini se interessati all’intervento;

CONSIDERATO che n. 8 inquilini hanno richiesto la sostituzione della vasca da bagno con un box doccia, mentre un inquilino ha richiesto la sostituzione dell’attuale vasca in quanto deteriorata;

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori incarico per la sostituzione di alcune vasche da bagno con box doccia;

DATO ATTO che si ritiene di attivare una procedura di affidamento diretto per i lavori in questione, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo l’importo stimato dello stesso inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che:
	oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione dei lavori incarico per la sostituzione di alcune vasche da bagno con box doccia negli immobili di proprietà dell’Opera Pia Giovanni Francesco Novello siti in via G.F. Novello 6 e 8;
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere come previsto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 


DATO ATTO che sono state interpellate a tal proposito due ditte e precisamente Paccagnan Giovanni Idraulico di Paese e Idea Clima di Bardin Andrea & C. Snc di Paese;

PRESO ATTO che le stesse hanno presentato le seguenti offerte economiche:
	la ditta Paccagnan Giovanni Idraulico di Paese ha presentato un preventivo di € 1.600,00 iva esclusa, acquisito al prot. n. 54 in data 16/04/2018;
	la ditta Idea Clima di Bardin Andrea & C. Snc di Paese ha presentato un preventivo con due offerte una pari ad € 1.711,40 ed una di € 1.835,40 entrambe iva esclusa, acquisito al prot. n. 55 in data 16/04/2018


CONSTATATO che la migliore offerta risulta essere quella fornita dalla ditta Paccagnan Giovanni Idraulico di Paese di Paese per l’importo di € 1.600,00= , IVA esclusa; 

RITENUTO di affidare la realizzazione dei lavori di sostituzione di alcune vasche da bagno con box doccia negli immobili di proprietà dell’Opera Pia Giovanni Francesco Novello siti in via G.F. Novello 6 e 8 alla suddetta ditta;

RITENUTO altresì di affidare la realizzazione dei lavori di sostituzione di una vasca da bagno in quanto deteriorata con una nuova vasca da bagno per la quale è stato presentato un preventivo da parte della ditta Paccagnan Giovanni Idraulico di Paese di € 1.300.00, IVA esclusa;

VISTO il bilancio di previsione economico annuale e del documento di programmazione economico finanziario triennale approvato con propria deliberazione n. 19 in data 13 dicembre 2017;

VISTO il vigente Statuto organico;

DOPO la discussione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

	di affidare, per quanto espresso in premessa,  alla ditta Paccagnan Giovanni Idraulico di Paese di Paese, la realizzazione dei lavori di sostituzione di alcune vasche da bagno negli immobili di proprietà dell’Opera Pia Giovanni Francesco Novello siti in via G.F. Novello 6 e 8;


	di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi viene ad essere pari ad 14.100,00, più IVA;


	di registrare la predetta spesa alla voce B) costi della produzione rigo 7) costi per servizi nel bilancio economico annuale di previsione 2018. 




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



 IL PRESIDENTE
f.to Sergio Colle


 IL VICE PRESIDENTE
f.to Annalisa SCQUIZZATO

IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI


I MEMBRI


f.to Paolo MATTIAZZI

f.to Maria FRAGIACOMO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il ___________________ ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.




IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI






CERTIFICATO DI ESECUTIVITà

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI









Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
dott.ssa Manuela BASSANI


