I.P.A.B. CENTRO ANZIANI
VIA P.VERONESE N.9
37012 BUSSOLENGO - VR
P.I. 02327970238

N. 140/18 REGISTRO DETERMINAZIONI
Albo on line
L’anno duemiladiciotto (2018) nel mese di dicembre (12) del giorno tredici (13) nel
preposto ufficio,

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ADOTTA

La seguente

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO per il
SERVIZIO di FISIOTERAPIA
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019
CIG: Z6E255D77C

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO per il SERVIZIO di FISIOTERAPIA per il PERIODO
01.01.2019 – 31.12.2019. CIG Z6E255D77C
IL SEGRETARIO DIRETTORE
PREMESSO che:
a. con determina a contrarre del Segretario Direttore n. 123 del 19.11.2018 è stato
avviato il procedimento per l’individuazione dell’Operatore Economico a cui
affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, il servizio di
fisioterapia dell’Ente per l’anno 2019;
b. allo scopo di dare la massima trasparenza alla procedura, dal 19/11/2018 al
30/11/2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale l’Avviso di indagine
di mercato relativo al citato servizio (ns. prot. 1219/19);
APPURATO che entro la data e l’ora previste nell’Avviso sono pervenute le seguenti
n. 2 offerte:

Dott.ssa Virano Eleonora - prot. n. 1222 del 20.11.2017;

Dott. Carpene Matteo - prot. n. 1225 del 21.11.2017;
RICORDATO che l’aggiudicazione deve essere effettuata attraverso l’applicazione
dei criteri quali/quantitativi previsti al paragrafo “Criteri e modalità di selezione”
del suddetto Avviso;
DATO ATTO che, dall’esame comparato dei curriculum vitae, entrambi gli offerenti
garantiscono un elevato livello di adeguatezza al ruolo proposto
dall’Amministrazione e che, pertanto, non risulta necessario avvalersi della
possibilità di effettuare un colloquio per testare le competenze dei singoli
professionisti;
CONSIDERATO che entrambe le offerte presentano il medesimo corrispettivo
orario, pari a € 20,00 – oneri fiscali inclusi;
RICHIAMATO, quindi, l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, o meglio il principio della
rotazione degli affidamenti che favorisce la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
VISTO:
a. che in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213 del
D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente provvedimento è

stato assegnato, mediante procedura online sul sito www.simog.avcp.it, il codice
identificato C.I.G. Z6E255D77C;
b. che l’ammontare per l’intero periodo di affidamento della spesa stimata è di €
18.720,00 oneri fiscali inclusi, troverà copertura sul Conto Economico “Servizio di
Fisioterapia” per l’anno 2019;
RICHIAMATI:
a. l’art.36 comma 02 lettera A del D.Lgs. n.50/2016;
b. le Linee Guida A.N.A.C. n.04 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera
n.1097/2016;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 in fase di approvazione;
VISTO l’art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione dell’Ente inerente
l’individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;
VISTI:
a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
c. lo Statuto dell’Ente;
d. il vigente Regolamento dei procedimenti di spese in economia;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
01. DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
02.

DI AFFIDARE, per il principio della rotazione degli affidamenti, alla dott.ssa

Virano Eleonora di Bardolino – C.F. VRNLNR92E43L781S, il Servizio di Fisioterapia,
periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, per una spesa annuale stimata in € 18.720,00 oneri
fiscali inclusi;

03. DI DARE ATTO:
a. che in applicazione dell’art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell’art.213
del D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell’A.V.LL.PP., al presente
provvedimento è stato assegnato, mediante procedura online sul sito
www.simog.avcp.it, il codice identificato C.I.G. Z6E255D77C;
b. che la spesa annuale stimata in € 18.720,00 oneri fiscali inclusi, troverà copertura sul
Conto Economico “Servizio di Fisioterapia” nel Bilancio di Previsione 2019 in fase di
approvazione;

04. DI DARE ATTO che l’assegnataria dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti
dall’art.03 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. Qualora l’assegnataria non assolva agli obblighi
previsti dall’art.03 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all’appalto, l’affidamento dell’incarico verrà risolto di diritto, ai sensi del
comma 08 del medesimo art.3. L’Amministrazione potrà verificare, in occasione di
ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
06. DI DARE ATTO che le fatture dovranno essere inviata esclusivamente in
formato elettronico, ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 e che i relativi pagamenti
verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture, debitamente controllate
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
07. DI ACCERTARE che, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto,
consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dal’art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000;
08. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.04 comma 01 della Legge n.241/1990, il
Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente;
09. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 04
del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile;
10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e
alla Sezione Trasparenza dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dott.ssa Virano
Eleonora di Bardolino, via Costabellan.1 ed al Settore Amministrativo per
l’attuazione di quanto di competenza.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to Francesco Zantedeschi

Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa retroscritto e sulla copertura
finanziaria.
Bussolengo, 13.12.2018
L’ISTRUTTORE CONTABILE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Rag. Giovanna Avanzi

f.to Francesco Zantedeschi

PUBBLICAZIONE all’ALBO
Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione,
viene pubblicata nell’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’indicazione della
copertura stessa.
Bussolengo, 13.12.2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to Francesco Zantedeschi

