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Oggetto: Affidamento tramite MEPA di lavori di manutenzione straordinaria dei bagni della Casa di Riposo
MUZAN;
CIG: 875309414D, CUP: J54E2'1000730005
Impeltec srls

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che I'ULSS 7 si è resa disponibile a sottoscrivere con questa struttura una convenzione per la

costituzione di un nucleo Alzheimer convenzionato a partire dal 01 giugno 2021;

ATTESO che per poter accogliere questo nuovo nucleo di degenza è necessario effettuare dei lavori di
manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali del primo piano della Casa di Riposo;

CHE gli adeguamenti riguardano il rifacimento di bagni, tinte e accorgimenti vari che rendono il piano
adeguato in termini di accoglienza e sicurezza (elettrica, antincendio ecc.) per gli ospiti affetti da Alzheimer;

CHE per l'esecuzione dei lavori si è valutato di effettuare una trattativa diretta tramite MEPA con la ditta che è
già risultata affidataria dei lavori presso l'ex Medicina Integrata, atteso che i prezzi praticati dalla stessa si sono
già dimostrati adeguati e convenienti nella relativa procedura di gara;

ATTESO, che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2O2O n. !20, prevede per
i lavori, l'affidamento diretto per importi inferiori a 150.000,00 euro per le procedure awiate entro il

3tlt2l202t;

RUTENUTO, pertanto di procedere tramite MEPA a trattativa diretta con la ditta Impeltec Srls, con sede in Via
S.M. dell'Olmo, 38 - 35015 Thiene (VI);

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta in parola sul portale MEPA;

DATO ATTO che per i lavori in oggetto si prevede costo complessivo di € 90.758,17 come documento di
stipula allegato alla presente;

RITENUTO di affidare il lavoro in parola, direttamente alla Impeltec Srls, per le motivazioni esplicitate in
premessa ed in conformità con il vigente Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016;

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

1.

DETERMINA

di approvare lbfferta avanzata tramite MEPA dalla ditta Impeltec Srls, con sede in Via S.M. dell'Olmo, 38 -
36016 Thiene (VI);

di dare atto, che per gli obblighi di trasparenza imposti dall?utorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori, Servizi e Forniture, all'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al netto
delle imposte di € 90.758,17;

di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

di precisare che per il servizio di cui alla presente determinazione è stato valutato un impegno complessivo
da imputare sullo stato patrimoniale ad incremento del valore dell'edificio Muzan di € QQ.
bilancio dell'anno 2021 approvato con deliberazione n,26 del2t.l2.2020.

IL
Dott.ssa

2.

?

4.
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