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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 21 
 

 

OGGETTO: Fornitura di arredi per unità di degenza ospiti presso Residenza 

“Castelli Fasolo” e di sedie per Comunità “Casa Brun”: 

provvedimenti. 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



OGGETTO: Fornitura di arredi per unità di degenza ospiti presso Residenza 

“Castelli Fasolo” e di sedie per Comunità “Casa Brun”: 

provvedimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Preso atto che, presso la Residenza “Castelli Fasolo”, si è reso urgente provvedere 

alla sostituzione di arredi per n. 5 unità di degenza, oltre che all’acquisto di n. 10 

sedie per gli ospiti della Comunità “Casa Brun”; 

 

Tenuto conto che sono pervenute all’Ente somme, devolute in eredità da ospiti della 

Residenza, che potrebbero essere finalizzate a tale acquisto; 

 

Atteso che, con l’occasione, il Consiglio di Amministrazione intenderebbe 

provvedere alla sostituzione di arredi per ulteriori unità di degenza per un importo di 

spesa, complessivamente, non superiore ad € 40.000,00; 

 

Visto che, in considerazione dell’importo di spesa previsto, l’Ente può individuare 

l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante procedura di affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

 

Considerato che il CdA, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. del 14 marzo 

2013 n. 33, e s.m.i., in materia di trasparenza amministrativa e dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190, e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

suggerisce di procedere con la pubblicazione sul sito internet del Centro Servizi di un 

avviso di indagine di mercato esplorativa, recante le caratteristiche tecniche degli 

arredi necessari, al quale seguirà l’invito a predisporre l’offerta per la fornitura degli 

arredi alle ditte interessate; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario-Direttore 

in riferimento alle disposizioni di legge; 

 

Preso atto che la spesa potrebbe trovare idonea imputazione sul cap. 280 “Rinnovo 

beni e attrezzature Residenza Castelli Fasolo” e sul cap. 285 “Rinnovo beni e 

attrezzature Comunità Casa Brun” in seguito all’imminente variazione al Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2017; 

    

Visto il d.lgs. del 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa; 

 

Vista la legge 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;   



Visto il d.lgs 50/2016 “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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  
 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dar corso alla procedura di affidamento diretto, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 

per provvedere alla sostituzione di arredi per n. 5 unità di degenza, urgenti, oltre 

che all’acquisto di n. 10 sedie per gli ospiti della Comunità “Casa Brun”, e ad 

altre unità di degenza, entro il limite di spesa di € 40.000,00; 

 

2. Di procedere alla gara di appalto, previa pubblicazione di un avviso di indagine 

di mercato esplorativa, recante le caratteristiche tecniche degli arredi necessari, 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, al 

quale seguirà l’invito a predisporre l’offerta per la fornitura degli arredi alle ditte 

interessate. 

 

3. Di demandare all’ufficio tecnico la predisposizione della documentazione 

necessaria. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/03/2017……………………. . 

 

Il …31/03/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017……… 

 

                                IL DIRETTORE  

                                                                F.to                 Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                           IL DIRETTORE       

               F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


