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Oggetto: Affidamento del servizio di pedicure per l'anno 2020
CIG: Z5E2BFDFsF
(Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione nr.9 del 11.01.2019 con la quale veniva affidato alla Cooperativa Sociale

Mano Amica di Schio il servizio di pedicure anche per l'anno 2019;

DATO ATTO che con propria nota del 31.01.2020la Cooperativa Mano Amica di Schio ha comunicato che a

fronte dell'aumento del'costo dellavoro paria circa il6% per la revisione delCCNL delle Cooperative Socialila

tariffa per il presente anno d fissata in € 20,18 oltre lVA.

ATTESO che non si reputa opportuno interrompere il servizio di pedicure al fine di non creare disagio e un

d i sservizio all' or ganizzazio ne del l' Ente.

DATO ATTO che la richiesta e limitata a due giorni alla settimana e che attualmente la Mano Amica

Cooperativa Sociale d riuscita ad adeguarsi con sollecitudine ed elasticiti alle riduzioni di richiesta o eventuali

aumenti nel numero di prestazioni da fare agli ospiti.

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di pedicure per I'anno 2O2o alla Cooperativa Sociale Mano Amica

mediante affidamento diretto, conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di

lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Ahministrazione con deliberazione n. 20 del 12.12.2018:

CONSIDERATO che la fornitura d identificata dal presente cpv:

codice SIMAP Denominazione
93221 000-3 Servizi di trattamento qosmetico, manicur

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

DETERMINA

1. di assegnare, giuste motivazioni in premessa riportate, per l'anno 2019 il servizio di pedicure pergli ospiti

della struttura alla Cooperativa Sociale MANO AMICA di Schio, al prezzo orario di € 20,18 oltre lva;

2. che per gli obblighi di trasparenza imposti dall'Autoritd di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture, l,aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al netto delle imposte di €

4.000,00;

3. di precisare che per l'anno 2020 l'Ente assume la somma di

cooperativa Sociale Mano Amica, al conto "servizi assistenziali di

per l,anno 2020 approvato con deliberazion e n.24 del23.12.20!9.

€ 4.000,00
cooperatival

oltre IVA a favore della

del Bilancio di Previsione

TTORE

t*o a$- WillVISTO: si rispetta l'equilibrio finanziario


