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DETERMINA N. 17 IN DATA 15/09/2020 
  
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL - CIG Z672E1CECA 
  
  

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
Premesso che: 
  

la Servizi Socio Sanitari Valseriana ha sede in viale Stazione n. 26/a in Albino, in un immobile in 
affitto che periodicamente necessita di piccole manutenzioni elettriche di carattere ordinario; 
  
per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei 
Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici. 
  

Considerato che: 
  

un artigiano sul territorio ha curato l’impianto elettrico durante gli adattamenti degli uffici alle esigenze 
aziendali, e che lo stesso si è reso disponibile ad effettuare il lavoro richiesto; 
  
il servizio di manutenzione ordinaria è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’art. 3 della legge n.136/2010, il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: Z672E1CECA; 
 

l’importo per le manutenzioni ordinarie in Società per il biennio 2020/2021 è imputato a bilancio alla 
voce “Gestione Società”. 
  

Ciò premesso e considerato, 
  

Visti: 
● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 
● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. n. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

         DETERMINA 

                           
1. di acquistare dalla ditta ELETTROTECNICA PERLETTI DI PERLETTI CESARE, con sede 

in 24060 Gorlago (BG) in Via Tiziano, n 10, P. Iva IT03266200165, CF 
PRLCSR78D09L388X, il servizio di manutenzione ordinaria per l’impianto elettrico; 
 

2. di impegnare la somma di euro 3.000,00, assoggettato ad Iva in regime Split payment, da 
imputare al capitolo “Spese di manutenzione ordinaria” del bilancio per il triennio 2019/2021, 
dando atto che non vengono superati i limiti di cui all’art.163 del T.U. 267/2000; 
 

3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: Z672E1CECA; 
 

4. di attestare la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione 

Trasparenza - Provvedimenti. 
  

Albino, 15 settembre 2020 

                              IL DIRETTORE 
                  dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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