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Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale per "Presentazione proposta di variante al recupero

del centro storico di Malo"
CIG: ZOB32C9C6C
(Novello Emiliano)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATO I'awiso per il "Nuovo piano di recupero de Centro Storico di Malo Capoluogo e

revisione disciplina delle rimanenti zone A1 e A2" con la quale si invitano i cittadini a presentare delle

proposte di intervento e/o di modifica delle previsioni vigenti;

CONSIDERATO che il protrarsi della pandemia da COVID 19 ha evidenziato la necessità di

suddividere gli spazi così da garantire la non commistione di ospiti provenienti da nuclei di degenza

diversi;

RILEVATO che sono necessari ulteriori spazi per svolgere I'attività di fisioterapia nei confronti degli

ospiti interni;

RILEVATO l'opportuna di presentare quale proposta di intervento la sopraelevazione della lerazza

corpo C;

vlsTA la proposta avanzala dall'ing. Novello in data 17 .O7 .2021 , nostro prot. n. 1230, avente ad

oggetto: piesentazione proposta di vàriante al piano di recupero del centro storico di Malo - lmponibile

€ 350,00.

vERlFlcATO, a seguito di breve ricerca di mercato, che la proposta pervenuta è conveniente e

competitiva;

RITENUTO di affidare I'incarico in parola all'ing. Novello, mediante affidamento diretto, conformemente

ai vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal

ConJiglio di AÀrministrazione con deliberazione n. 27 del 09'09 20'l 1;

DATO ATTO che la progettazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in

[articolare essa riguardJla seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

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

DETERMINA

1. di approvare la proposta avanzala n fin7Po21dall'lng. Novello Emiliano, prot' n 1230, con studio in

Via Roma n. 64 - cap. 36060 Schiavon (Vi);

z. iiìnìoàrà all;lng. Novetlo I'incarico di presentazione proposta di variante al piano di recupero del

deliberazione n. 26 del 21 j2.2020.

DENOMINAZIONE

Servizi di consulenza in materia di sicurezza.7414',t700-6

USTO OI NECOLARITA' CONTABILE

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

centro storico di Malo - lmponibile € 350,00;

3. diprecisare che la fornitura in parola ricade ne-l regime ?Plitl?yrnatj
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