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DETERMINA N. 58 
 
DATA: 30/12/2020. 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ E 

ACQUISTI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE SOCIALI E DEL CENTRO 

DIURNO SOCIO RICREATIVO “DDSOCIAL” PER L’ANNO 2020. 

 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 
Premesso che fra finalità Statutarie dell’Ente è contemplato lo sviluppo di azioni mirate all’inclusione 
sociale di persone fragili e/o in condizione di difficoltà socio-economiche attraverso il loro 
accoglimento in strutture residenziali del Centro Storico e Murano, e più precisamente presso: 
Comunità per Anziani G.Contarini, Fondamenta Maschio 22 in Murano 
Comunità per Anziani Sant’Andrea, Callen Conterie 27 in Murano 
Comunità per Anzinai A.Piarin, Fondamenta Colleoni 4 e 5 in  Murano 
Comunità per Anziani J. Bertelli, Dorsoduro 1637 
Comunità per Anziani G.Muslovizh, Dorsoduro 1531  
 
Ricordato che nel corso del 2018 è stata avviata un’attività sperimentale, chiamata DDSocial, 
presso degli immobili messi a disposizione dall’Ente in Dorsoduro 1640 e a favore della 
popolazione anziana del centro storico, un progetto di recupero urbano e sociale con la 
realizzazione di alcuni orti sociali di un’area verde poco valorizzata e l’utilizzo di idonei ambienti 
per lo svolgimento di attività socio-ricreative a valenza diurna;  
 
Atteso che nel corso dell’anno è stata condotta un’attività di orto floricultura che ha richiesto 
l’acquisto di specifico materiale e strumenti di lavoro non disponibili da parte dell’agricoltore 
incaricato alla conduzione dell’attività; 
 
Ricordato altresì che durante il periodo del lockdown per l’emergenza covid 19 e alla ripresa delle 
attività nella seconda parte dell’anno sono stati necessari degli interventi straordinari di sanificazione 
degli ambienti residenziali e del centro diurno socio ricreativo; 
 
Viste le diverse fatture di acquisto di sementi, piante e concimi da parte delle ditte Bronte Soc. 
Coop. Agr. arl e Granobile di Serena e Manente per un costo complessivo di € 329,45 nonché la 
fattura della ditta Agrimach di € 366,85 per l’acquisto di un Trimmer a batteria e Rasaerba a batteria; 
 
Viste: la fattura di Mendizza srl di € 2.895,00, IVA esclusa, per l’acquisto di un apparecchio destinato 
alla sanificazione ambientale del DDSocila; la fattura della Farmacia Zambello di € 150,00, IVA 
esclusa,  per l’acquisto di n. 5 termoscaner;  la fattura di Betan srl di € 54,00, IVA esclusa per 
l’acquisto di asciugamani;  la fattura della ditta Marconati di € 300,00, IVA esclusa, per un intervento 
di manutenzione dell’ ascensore del Residence San Lio; la fattura di Mercurio srl di € 417,15, IVA 
esclusa per acquisto di una lavatrice per la Comunità Bertelli; la fattura di Attiva Servizi So. Coop.di 
€ 1.040,00, IVA esclusa, per degli interventi di sanificazione straordinari presso le Residenze e il 
DDSocial; la fattura di Punto 5 snc di € 790,00, IVA esclusa, per l’intervento di ripristino delle 
antenne presso le Residenze di Murano; la fattura di Testolini srl di € 488,23 per l’acquisto di 
materiale di cancelleria;  
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Valutata la convenienza delle proposte economiche e la rispondenza alle esigenze richieste, 
valutata inoltre la tempestività delle prestazioni date, in ragione del 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. è possibile procedere   
l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, 
servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000;  
 
Richiamata l’attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria;  
 
Viste: 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2019 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 
 
 
  DETERMINA 
 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare in seguenti importi: 
€ 313,75 alla ditta Bronte Soc. Coop. Agr. arl per l’acquisto di piante, sementi e fertilizzanti;  
€ 15,70 alla ditta Granobile di Serena & Manente per l’acquisto di piante, sementi e fertilizzanti; 
€ 368,85 alla ditta Agrimach srl per per l’acquisto di un Trimmer a batteria e Rasaerba a batteria; 
€ 2.895,00 alla ditta Mendizza srl, per l’acquisto di un apparecchio per la sanificazione ambientale;   
€ 150,00 alla ditta Farmacia Zambello, per l’acquisto di n.5 termoscaner; 
€ 54,00 alla ditta Betan srl, per l’acquisto di asciugamani; 
€ 300,00 alla ditta Marconati, per un intervento di manutenzione su un ascensore 
€ 417,15 alla ditta Mercurio srl, per l’acquisto di una lavatrice per la Residenza Bertelli 
€ 1.040,00 alla ditta Attiva Servizi per gli interventi di sanificazione delle Residenze e del DDSocial  
€ 790,00 alla ditta Punto 5 snc, per il rispristino delle antenne presso le Residenze di Murano 
€ 488,23 alla ditta Testolini srl, per l’acquisto di materiale di cancelleria. 
 
Imputare il costo complessivo € 8.336.91 sul Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con 
Deliberazione n. 26/2019.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 

                

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto         

      (firmato in originale)                                


