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Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
		AREA VASTA N. 1

N.
169/AV1
DEL
22/02/2013







Oggetto: Lavori di restauro della fontana ubicata nel parco di villa Guerrini RSA Galantara con il contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio.


IL DIRIGENTE DELLA
 		AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della U.O. U.O  Contabilità-Bilancio-Finanze;



- D E T E R M I N A -

	di prendere atto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.n 163/2006 e smi, dei lavori di restauro della fontana ubicata al centro del giardino all’italiana, nel parco di villa Guerrini sede RSA Galantara, alla ditta Guidi Giovanni srl con sede in via Lago 4 – 61040 Serra S Abbondio (PU) per un importo pari ad € 7.200,00 (€ 5.950,41 + Iva 21%);

di dare atto che l’intervento di restauro di cui sopra, del costo di € 7.200,00 Iva compresa, viene finanziato attraverso il contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dunque non comporta alcuna spesa a carico del bilancio aziendale;
di provvedere a richiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro l’ erogazione del contributo per un importo pari ad € 7.200,00 iva compresa su presentazione della documentazione di riferimento;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza:
	alla Fondazione Cassa di Risparmio;
all’U.O. Contabilità Bilancio Finanze.


Il direttore U.O. Acquisti e Logistica AV1
dr Orfeo Mazza
per il parere infrascritto:


U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico del bilancio aziendale.



Il dirigente responsabile
dr.ssa Laura Cardinali


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – Ufficio di Pesaro

	Normativa di riferimento:

	Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”

art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 34/1998
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
 Motivazione:
Viste:
	la lettera del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro datata 11/11/2010 prot. n. 24546 con la quale si avanzava richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di un contributo pari ad € 500.000,00 per procedere all’acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche rivolte a migliorare la qualità della risposta assistenziale per l’anno 2010;

la risposta del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro datata 25/11/2010 pervenuta e acquisita agli atti in data 03/12/2010 al prot. 26301 con la quale la Fondazione comunica di avere deliberato la erogazione di un contributo di € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) a favore della ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro per il potenziamento dei vari Servizi e Presidi territoriali tramite l’acquisto di attrezzature ed arredi;
la lettera del Direttore della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro del 14/01/2011 prot. n. 810 con la quale si presenta il prospetto riepilogativo delle acquisizioni tecnologiche da realizzare con il contributo di cui sopra;
Considerato che:
	con nota prot n. 20682 del 27.09.2012, a firma del Presidente Silvana Ridella Fiorini, il Soroptimist International Club di Pesaro ha formalizzato, unitamente alla Delegazione FAI di Pesaro, l’impegno finalizzato a promuovere il recupero del giardino all’italiana presente nel parco di Villa Guerrini a Trebbiantico (attuale sede della R.S.A. “Galantara”), fornendo gratuitamente il progetto di ristrutturazione per il restauro della fontana, predisposto dall’Architetto Fiammetta Malpassi in collaborazione con la restauratrice Loredana Ferranti, e contribuendo a finanziare parte dei lavori necessari in tal senso;

con nota prot n. 6293 del 12 aprile 2012 a firma del direttore AV1 dr.ssa M Cabalbo è stato approvato un prospetto riepilogativo delle attrezzature tecnologiche di potenziamento da acquisire e degli interventi da realizzare con il contributo in favore di questa Azienda da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, nel quale è indicata la ristrutturazione della fontana al centro del giardino all’italiana nel parco di villa Guerrini sede RSA Galantara per un importo corrispondente ad € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) iva inclusa.
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato parte integrante, si ravvisa la necessita’ di adottare il seguente provvedimento:

	di prendere atto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.n 163/2006 e smi, dei lavori di restauro della fontana ubicata al centro del giardino all’italiana, nel parco di villa Guerrini sede RSA Galantara, alla ditta Guidi Giovanni srl con sede in via Lago 4 – 61040 Serra S Abbondio (PU) per un importo pari ad € 7.200,00 (€ 5.950,41 + Iva 21%);

di dare atto che l’intervento di restauro di cui sopra, del costo di € 7.200,00 Iva compresa, viene finanziato attraverso il contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dunque non comporta alcuna spesa a carico del bilancio aziendale;
di provvedere a richiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro l’ erogazione del contributo per un importo pari ad € 7.200,00 iva compresa su presentazione della documentazione di riferimento;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza:
	alla Fondazione Cassa di Risparmio;
all’U.O. Contabilità Bilancio Finanze.


Il direttore UO Acquisti e Logistica AV1
dr. Orfeo Mazza




- ALLEGATI -


fattura n 48 del 17.09.2012;
certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro a firma dell’Architetto Fiammetta Malpassi.






