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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“GIUSEPPE  VEGNI” 

 CASTEL DEL PIANO 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  4 del 13.01.2023 

 
OGGETTO: Servizio parrucchiere donna e uomo per gli utenti della 
RSA – RA Vegni – SCADENZA AL 31.12.2027. 

CIG: Z59394F944 

 

Il Coordinatore Amministrativo, 

 
richiamate le deliberazioni del Cda: 
 

1. n. 44 del 7 dicembre 2022 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Annuale 2023. Bilancio 
Preventivo economico pluriennale 2023 _ 2025”, con la quale si approva il Budget anno 
2022; 
 

2. n. 22 del 22 luglio 2022 ad oggetto: “Attribuzione P.O. Area Amministrativa e nomina del 
Direttore della RSA “Giuseppe Vegni”. Dal 28.07.2022 al 27.07.2025”; 
 

vista la comunicazione del Presidente della ASP Vegni ns. prot. n. 46 del 10.01.2023 con la quale 
si proroga l’incarico oggetto della delibera n. 4/2022, fino a nuova seduta del Cda in cui si 
prenderanno decisioni in merito, al fine di garantire il regolare andamento della gestione dei 
servizi della Azienda Vegni e si innalza il limite per gli affidamenti a € 25.000,00; 

 
preso atto che 
 

1. il servizio parrucchiere uomo e donna per gli utenti della RSA – RA Vegni CIG: 
Z16220AB73 è scaduto in data 31.12.2022; 
 

2. si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio parrucchiere uomo e donna per 
gli utenti della RSA Vegni e della struttura semiresidenziale VegniIncontra, quando 
riattivata; 
 

valutato che il servizio possa essere affidato con inizio del servizio il 16.01.2023 e termine in 
data 31.12.2027 e individuate le caratteristiche del servizio su cui richiedere l’offerta 
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considerato il D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e in modo specifico l’art. 36, comma 2 lettera a), 
del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione di contratti sottosoglia, dispone 
l’affidamento diretto: 

- “a. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato 
o per lavori in amministrazione diretta” 

 
Dato atto che 

• trattasi di acquisizione di forniture e servizi di importo complessivo al disotto della soglia 
di € 40.000 euro e che l’acquisizione del servizio si rende necessaria per poter rispondere 
agli impegni derivanti dalla Carta dei Servizi aziendale; 
 

• si è proceduto in data 28.12.2022 alla pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO – Richiesta di 
manifestazione di interesse per affidamento servizi parrucchiere” sul sito web 
www.aspvegni.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  - Bandi di gara e contratti – Avvisi, 
bandi e inviti; 

 
• entro il termine del 11.01.2023 alle ore 13.00 è pervenuta n. 2 offerte presentate da: 

1) Terni Mariella titolare di “La Nuova Immagine” di Arcidosso (Gr) C.F. 
TRNMLL66P67A369D – P.IVA 00972590533 e registrata al ns. prot. n. 43 del 
10.01.2022  

2) Tonelli Nadia titolare di “Tonelli Nadia” di Pescarolo e Uniti C.F. 
TNLNDA80R57B898S P.IVA 01730120191 e registrata al ns. prot. n. 49 del 
10.01.2023  

 
come di seguito dettagliate: 
 
SERVIZIO RICHIESTO Ditta: TERNI MARIELLA 

PREZZO UNITARIO A 
PRESTAZIONE IVA 

ESCLUSA 

DITTA: TONELLI NADIA 
PREZZO UNITARIO A 
PRESTAZIONE IVA 

ESCLUSA 
 
Prestazione di lavaggio e messa in 
piega – donna 

 
€     10,00 

 
€     12,00 

 
Prestazione di lavaggio, taglio e 
messa in piega – donna 
 

 
€     20,00 

 
€     22,00 

Prestazione di lavaggio, taglio. – 

uomo 

 
€     10,06   

 
€     10,00   

 

visto che le offerte sono in linea con i prezzi di mercato attuali e con le condizioni di affidamento 
indicate dalla ASP; 
 
 
ritenuto conveniente per l’Azienda, nell’esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 
36, comma 2 lettera a) del codice dei contratti procedere all’affidamento diretto del servizio di 
cui trattasi, come di seguito specificato: 

 
SERVIZIO RICHIESTO PREZZO UNITARIO A 

PRESTAZIONE IVA ESCLUSA 
 
Prestazione di lavaggio e messa in piega – donna 

 
€     10,00 
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Prestazione di lavaggio, taglio e messa in piega – donna 
 

 
€     20,00 

Prestazione di lavaggio, taglio. – uomo 
 
€     10,06   

 

 

preso atto  
- della Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti per poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, registrata al ns. prot. n. 43 del 10.01.2023 
 

− che dalla consultazione del Casellario ANAC del 10.01.2023 non risultano annotazioni 
sugli operatori economici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 C.F.TRNMLL66P67A369D 
indicati nella Autodichiarazione; 
 

− che dalla visura camerale si tratta di ditta individuale; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, 

1. di prendere atto e di procedere all’acquisizione in economia – affidamento diretto - ex art 
36 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di parrucchiere; 

 
2. di affidare alla ditta Terni Mariella titolare di “La Nuova Immagine” di Arcidosso (Gr) C.F. 

TRNMLL66P67A369D – P.IVA 00972590533, la esecuzione di quanto sopra indicato; 
 

3. che il CIG attribuito al servizio è: Z59394F944; 

 
4. che la spesa presunta di € 30.000,00, Iva esclusa troverà imputazione nel conto U 

4002085 “Servizio di parrucchiere” per i relativi anni di competenza; 
 

5. che la spesa prevista per il servizio per gli ospiti della RSA per il 2023, pari a € 3.000,00, 

iva compresa, è stata imputata al conto U 4002085; 

 

6. che l’affidamento ha durata dal 16.01.2023 e terminerà il 31.12.2027; 

 

7. che i pagamenti avverranno entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; 
 

8. che il Codice univoco per emettere fattura è T04ZHR3; 
 

9. che il conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 è: IBAN  
 

I T 6 2 Q 0 3 0 6 9 7 2 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 

 
6 di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti di propria 

competenza; 
 

7 che il presente atto è immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire il 
servizio di manutenzione dell’immobile 

 
Il Coordinatore Amm.vo - RUP 

Dott.ssa Cristina Bruni 

 
 
 
 

 
La presente determinazione è pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’a Azienda www.aspvegni.it sezione “Albo on line” il 
13.01.2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
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