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ATTO GESTIONALE DEL RESPONSABILE  

                                                                                                                   SERVIZIO PATRIMONIO 

                                                                                                                    NR. 283 DEL 12/07/2018 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE 

DI CUCINA E LAVANDERIA SERVIZI ASP CIG: Z4A2457DF7  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Preso atto di quanto disposto con: 

• l’Atto dell’Amministratore Unico n. 7 del 29/03/2018 ad oggetto: “Accordi tra l'Unione di Comuni "Terre 

di Castelli" e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola per la gestione di 

funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di Committenza e per il coordinamento e lo 

svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione del Patrimonio. Proroga 

tecnica al 31 marzo 2018; 

• L’Atto del Direttore n. 151 del 10/04/2018 ad oggetto: Attribuzione della responsabilità di procedimento 

con potere di firma relativamente al Servizio Patrimonio per il periodo dal 01.04.2018 - 31.12.2018 e 

comunque fino a nuovo provvedimento 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  ed in particolare l’art. 

36, (nello specifico il comma 2, lettera a) ed il comma 6); 

 

Visto il D.Lgs  correttivo del 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2018.   
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Richiamato l’atto gestionale n. 139 del 25/05/2017 di affidamento del contratto di manutenzione 

ordinaria/straordinaria delle attrezzature di cucina e lavanderia dei servizi ASP, affidato tramite procedura 

RDO Intercenter alla Ditta Draghetti Impianti srl;  

Preso atto che presso la Casa Residenza Anziani e il Centro i Portici di Vignola, si sono verificati dei guasti 

sulle attrezzature di lavanderia e più precisamente su una lavatrice domestica BOSCH in uso al Centro i 

Portici, e otturazione del ferro da stiro in uso presso la lavanderia della CRA di Vignola, tali guasti hanno 

comportato l’immediata necessità di intervento; 

  

Dato atto che la Ditta “Draghetti impianti srl”, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli 

interventi di cui sopra, nelle giornate: 11/05/2018 e 15/06/2018; 

 

 Dato atto che con nota prot. n. 2387 del 10/07/2018 è pervenuto il consuntivo relativo agli interventi 

eseguiti con le specifiche del lavoro svolto, trattenuto agli atti d’ufficio. 

 

Verificato che l’importo complessivo per i suddetti interventi è pari a € 171,20 Iva Esclusa (dioconsi euro 

centosettantuno/20) Iva Esclusa; 

 

Dato atto che si è verificata la regolarità contributiva della ditta DRAGHETTI IMPIANTI SRLO con sede in Via 

Emilia Est, 1420/20 41126 Modena P.IVA/C.F.03316500366 attraverso DURC on line prot. INAIL-11003152 

del 23/03/2018 con scadenza 18/07/2018; 

 

Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in oggetto il 

seguente codice di identificazione gara: CIG: Z4A2457DF7 

   

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Azienda; 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo; 

 

1. Di procedere alla liquidazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria effettuati su 

attrezzature di lavanderia presso i servizi ASP e più precisamente lavatrice domestica BOSCH in uso 

presso il centro i Portici e pulizia per otturazione del ferro da stiro in uso presso la lavanderia della 

Casa residenza di Vignola effettuati dalla Ditta “DRAGHETTI IMPIANTI SRL con sede in Via Emilia Est, 

1420/20 41126 Modena P.IVA/C.F.03316500366  come meglio dettagliati nella nota assunta al prot. 

dell’Azienda al n. 2387 del 12/07/2018; 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 171,20 Iva Esclusa (dioconsi euro 

centosettantuno/20) Iva Esclusa; 

 

3. Di prendere atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara: CIG: Z4A2457DF7 
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4.  Di trasmettere copia del seguente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Azienda 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Corsini Sandra 

Il Responsabile del Servizio Patrimoni 

(Geom. Alessandro Davalli) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


