
 

 

 

          Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona 
 
 

Determina n. 149/Rep. del 20.09.2022– Prot. n. 2875/2022 
 

 

Oggetto: Centro Servizi “Policella”. Acquisto beni < € 516,45 a corredo dei servizi. CIG 

Z0237D3780 
 

 

IL DIRETTORE 
Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3; 

- la Delibera n. 34 del 30.12.2021, di approvazione del Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 

2022; 

- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore; 

- il Regolamento di Amministrazione, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi 

di legge; 

- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 

approvato con Delibera n. 3/1999 e modificato con Delibera n. 18/2001, entrambe esecutive ai sensi 

di legge; 

- D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

- il D.Lgs. 50/2016 e richiamati, in particolare, gli artt. 30, 32, 35, 36 e 95 comma 4, lettera c); 

- il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, che esenta dall’obbligo di ricorrere al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad 

€ 5.000,00; 

 

Premesso che,  

 in forza di atti assunti ed esecutivi ai sensi di legge, a partire dal 01.01.2022 gli I.Ci.S.S. sono 

subentrati nella gestione della struttura di proprietà denominata Centro Servizi “Policella”, in 

concessione, sino al 31.12.2021, alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus; 

 necessita dotare il Centro del materiale di seguito indicato: 

a) un compressore per il pompaggio delle ruote delle carrozzine disabili; 

b) una valigetta completa di attrezzi per garantire piccole manutenzioni; 

d) n. 5 multiprese elettriche 3 posti 

 

Contattata a tal fine la Ditta STIZZOLI sas di Stizzoli Antonio & C. via unità d’Italia n. 192 – 37132 

SAN MICHELE EXTRA (VR) p.iva 02906150236, fornitore iscritto all’albo operatori economici degli 

I.Ci.S.S., che, in data 20.09.2022 ha formulato preventivo – acquisito al P.G. n. 2874/2022 ed allegato 

sub 1) – per la fornitura del seguente dei seguenti beni a corredo dei servizi: 

 un compressore per il pompaggio delle ruote delle carrozzine disabili, marca STANLEY 

da lt 1,6 completo di tubo e pistola, al prezzo di € 129,00 oltre IVA di legge; 

 una valigetta KWB completa di attrezzi prezzo di € 95,00 oltre IVA di legge; 

 n. 5 multiprese elettriche 3 posti, al prezzo unitario di € 5,00 oltre IVA di legge; 

 

Accertata la congruità dei prezzi proposti e ritenuto di procedere con l’affidamento diretto alla Ditta 

STIZZOLI sas di Stizzoli Antonio & C. via unità d’Italia n. 192 – 37132 SAN MICHELE EXTRA (VR) 

p.iva 02906150236 di predetti beni nei termini del preventivo allegato sub 1) acquisito al P.G. 

2874/2022 

 

Dato atto che: 



 

 

 

- l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 36, co.2, lett. a) del 

D.lgs.50/2016 e corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento di 

attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue od ultronee, inoltre risponde ad obiettivi 

e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità dell’Ente che nello specifico si ravvisano 

nella necessità di dotare il Centro Servizi POLICELLA dei necessari beni per garantire la continuità 

dei servizi; 

- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-

8379911, fax 045-8379900, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.; 

- è stata accertata la regolarità contributiva dell’affidataria mediante acquisizione del DURC; 

- alla commessa è stato assegnato il codice CIG: Z0237D3780  

 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di acquistare dalla Ditta STIZZOLI sas di Stizzoli Antonio & C. via unità d’Italia n. 192 – 37132 SAN 

MICHELE EXTRA (VR) p.iva 02906150236 i seguenti beni da destinare al Centro Servizi 

POLICELLA: 
 

 un compressore per il pompaggio delle ruote delle carrozzine disabili, marca STANLEY 

da lt 1,6 completo di tubo e pistola,   

 una valigetta KWB completa di attrezzi, 

 n. 5 multiprese elettriche 3 posti,   

per una spesa complessiva di € 303,78 

 

3. di impegnare la spesa complessiva, comprensiva di trasporto, € 303,78 (euro trecentotre/78) a carico 

del Bilancio Economico di Previsione 2022, e nello specifico sul conto “Mobili ed arredi < € 516,45”;  
 

4. di aggiornare l’inventario dei beni mobili in dotazione del Centro Servizi “Policella”; 

 

5. di riservare a successivo provvedimento l’impegno di spesa per quanto concerne la quota di 

ammortamento che sarà calcolata a decorrere dalla messa in funzione dei beni acquistati; 

 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente 

provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre: 

 ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

                Il Direttore  

Dott.ssa Maria Zivelonghi 

  

  
Allegato: preventivo Ditta STIZZOLI sas acquisito al P.G. 2874/2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.  
 

 

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa 

di € 303,78 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2022, conto “Mobili ed arredi < € 516,45”  

 

Verona, 20.09.2022 

 Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività 
 

 

 

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per 

QUINDICI giorni consecutivi dal 21.09.2022. 

 

 

 

 Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

http://www.iciss.vr.it/
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