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OGGETTO: Affidamento diretto di lavori di tinteggiatura vari
CIG:2D12499C14
AD COLOURS di Agostini Diego - MALO (Vl)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

CONSIDERATO che d necessario ripristinare la tinteggiatura in vare zona la RSA di Cura e Riabilitazione

Edificio De Marchi;

CONSIOERATO che i lavori di tinteggiatura necessari sono i seguenti:

ATTESO che la ditta AD Colours di Agostini Diego con sede in via Marie Curie, 17 - 36034 - Malo (Vl),

propone i seguenti prezzi:

CHE iprezzi proposti dalla ditta AD Colours sono congrui rispetto ai prezzi di mercato:

RITENUTO di affidare in economia, mediante affidamento diretto, I'intervento in parola alla ditta AD

COLOURS di Agostini Diego con sede in via Marie Curie, 17 - 36034 - Malo (Vl), in conformita con il

vigente "Regolaitento per 
-l'acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture" come approvato dal

C6nsiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n.27 del09.09.2011

in virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di affidare alta ditta AD COLOURS di Agostini Diego con sede in via Marie Curie, 17 - 36034 - Malo

(Vl), la fornitura in parola, al costo complessivo di € 2.375'00 oltre IVA 22%;

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verra emessa in modalitd SPLIT PAYMENT
(scissione dei pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972")i

Tioo di lavorazione Mq.

CoDertura totale pavimenti porte ecc.

Tinteqqiatura in pittura lavabile per interni a due mani zona televisione 3L4

Ritinteaoiatura due Dareti camera con scrostamento e stuccatura e lisciatura 20

Sistemazioni corridoi di 4 piani in vari colori 25

Costo totale

Tipo di lavorazione Mq. Costo Mq. Totale

Cooertura totale pavimenti porte ecc.

Tinteggiatura in pittura lavabile per interni a due mani

zona televisione

314 5 € 1.570,00

Ritinteggiatura due pareti camera con scrostamento e
stuccatura e lisciatura

20 9 € 180,00

Sistemazioni corridoi di 4 piani in vari colori 25 25 € 62s,00

Costo totale € 2.375,00

b.r-u?, frVISTO OI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batb,, 39 - 36034 MALO (Vl)

n. 24 del 1311212017 .

3. di autorizzare la spesa di 2.897,50 IVA 22o inclusa, a favore della ditta AD COLOURS, e imputare tali

spese al conto 'manutenzioni" del bilancio di previsione per I'anno 2018 apprgr$*on deliberazione


