
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 19 DEL 29.01.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA
RICHIESTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE I

STRALCIO DELLA CASA DI RIPOSO.
SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.r.l.
CIG: 211306C896

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

1 FEB 2021

Lì

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Affidamento diretto del servizio di mappatura richiesto nell'ambito dei lavori di
ristrutturazione I Stralcio della Casa di Riposo.
SPEROTTO PRONTOSPURGHI S.r.l.
ctG.211306C896

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che nel corso dei lavori di ristrutturazione della Casa di Riposo si è reso necessario effettuare dei
lavori di mappatura delle condotte sotterranee;

CHE per tale servizio è stata interpellata la ditta Sperotto Pronto Spurghi S.r.l. già affidataria del sentizio di
pulizia delle fosse settiche presso questa struttura;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola nostro protocollo n. 256 del 2910112021, di seguito
descritto:

- Costo orario sul posto mezzo autospurgo compresi n. 2 operatori € 85,00 th, 3,5 ore;
- Costo orario servizio di mappatura tubature interrate e sottotraccia €/h 1 10,00, 2 ore;
- Servizio di videoispezione € 150,00;

Costo complessivo dell'intervento € 667.50

RITENUTO di affidare in servizio di video ispezione in urgenza alla ditta Sperotto Pronto Spurghi S.r.l. in
conformità alcodice degliappalti D. Lgs 5012016;

ln virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di approvare il preventivo in parola avanzalo dalla ditta Sperotto Pronto Spurghi S.r.l., acquisito al
Nostro protocollo con n. 256 del 2910112021;

2. di affidare l'intervento di seguito descritto:

- Costo orario sul posto mezzo autospurgo compresi n. 2 operatori € 85,00 €Jh, 3,5 ore;
- Costo orario servizio di mappatura tubature interrate e sottotraccia €lh 110,00, 2 orei
- Servizio di videoispezione € 150,00;

Costo complessivo dell'intervento € 667,50

3. 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");

4. di dare atto, che per gli obblighi di trasparenza imposti dall'Autorità 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 € 667,50;

5. di aulorizzare la spesa di € 814,35 inclusa a favore della ditta Sperotto Prontospurghi S.r.l. da
imputare nel quadro economico dei lavori di ristrutturazione primo stralcio alla voce RlLlEVl,
ACCERTAMNETI ED INDAGINI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ù-,lu*. *,J, WrtL \a?\"-o

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


