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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

�
�
Premesso che fra finalità Statutarie dell’Ente è contemplato lo sviluppo di azioni mirate 
l’inclusione sociale di persone fragili anche attraverso la gestione di strutture residenziali e 
che l’Ente gestisce in Centro Storico ed a Murano delle “Case Alloggio” dove accogliere 
persone autosufficienti in condizione di difficoltà socio-economiche e famigliari; 
 
Ricordato che a partire dal 2018 questi immobili sono state oggetto di un intervento di 
manutenzione con il rifacimento di tutti i locali bagni, la sostituzione di parte del mobilio, la 
sostituzione di serramenti fatiscenti e degli impianti non più a norma; 
  
Valutato che oggi è stata riscontrata la necessità di completare questo intervento di 
ammodernamento con la dipintura dei locali, dei termosifoni e la manutenzione degli infissi della 
Casa Alloggio Sant’Andrea in Murano 
 
Vista l’offerta tecnico-economica fatta pervenire da Coloralido di Gaina Liuba in data 14/10/2020 
con la quale si propone un servizio di raschiatura e stuccatura, tinteggiatura a tre mani, rifacimento 
zoccolino su spazzi comuni, trattamento impregnante su tutti gli infissi, pulizia e tinteggiatura tutti i 
radiatori al prezzo di € 16.745,00 IVA esente; 
 
Valutata la convenienza della proposta economica e la rispondenza alle esigenze richieste, 
valutata inoltre la tempestività nel lavoro che la ditta fornisce considerato anche il momento di 
grande difficoltà lavorativa data dalle restrizioni dovute alla pandemia covid-19;  
 
Atteso che a norma dell’art.36 c. 2 lett, a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.li. per appalti di valore 
inferiore ad € 40.000 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

�
Richiamata l’attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria;  
 
Ricordata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 16/12/2020 con la quale è 
stato   approvato il Bilancio di Previsione, anno 2020; 

 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 

�
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  DETERMINA 

 

 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Accettare la proposta tecnico economica fatta pervenire da Coloralido di Gaina Liuba in data 
14/10/2020, e di affidare il lavoro di raschiatura e stuccatura, tinteggiatura a tre mani, rifacimento 
zoccolino su spazzi comuni, trattamento impregnante su tutti gli infissi, pulizia e tinteggiatura tutti i 
radiatori presso la Casa Alloggio Sant’Andrea in Murano al prezzo di € 16.745,00, IVA esente;  
    
Imputare il costo complessivo € 16.745,00 alla voce B7) Costi per Servizi – “Lavori di 
manutenzione ordinaria” del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione n. 
26/2020.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 

                

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                    

Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 02/11/2020 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

Firmato in originale 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 02/11/2020          
al giorno 09/11/2020 
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                     Dott. Marino Favaretto 

Firmato in originale 


