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CASA DI RICOVERO'MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

114 DEL 20.05.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA
DEL SERVIO ASSISTENZIALE SALE DA PRANDO PER IL
NUCLEO DICO
Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus

CIG:2E136808D3

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.
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ossetto:

Anidamento d\re\\o de\\a gest\one \empolanea òe\ serutzo assìs\enza\e sa\e aa pranro Oar\
dico.
Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus
CIG: 2E136808D3

nr.\.o

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che è in conseguenza dello sviluppo di un piccolo focolaio Covid preso il nucleo Dico è necessario
utilizzare gli operatori di assistenza per la copertura delle malattie degli operatori e rimane da coprire l'inlero
servizio sale da pranzo;

ATTESO che si tratta di un servizio assestante e che pe(anto può essere interamente esternalizzato seppure
per un periodo limitato;
RICHIESTO a tal proposito un preventivo alla cooperativa Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus, la quale è
già presente su territorio con servizi analoghi;

VISTO il preventivo avanzato dalla cooperativa in parola, che per una copertura di circa due seltimane avanza la
richiesta di € 1 .843,00 oltre IVA;
RITENUTO di procedere ad affidare il servizio in parola direttamente alla Cooperativa Mameri in considerazione
dell'urgenza ed in conformilà aquanto previsto pergli affidamenti direfti dal Codice degli Appalti D. Lgs.50/2016
e ss.mm. e ii.
in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi dÌ legge e di Statuto;

DETERMINA

1.

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla cooperativa Mameri il servizio assistenziale sale da
pranzo per il periodo di due settimane, al fine di superare il periodo emergenziale al costo di € 1.843,00 oltre
IVA.

di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- art. 1 7 ter d.p.r.633-1972");

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 2.248,46 IVA inclusa per I'anato 2022 a favore della Cooperativa
Mameri S.r.l. imputando Ia spesa al bilancio di previsione 2022 agprcvalo con deliberazione n.22 del
20t12t2022.
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