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DETERMINAZIONE N. 104 DEL 10 ottobre 2022 

 
    
Oggetto: Affidamento servizio di pubblicazione avviso per concorso di idee per la progettazione di una  
piscina terapeutica 
 
 
Visto: 
 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce 
le competenze del Direttore; 

 La Delibera del C.d.A. n. 9 del 13 luglio 2022 con la quale si conferiva l’incarico di 
direttore 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per 
l’acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 

 La determina n. 76 del 27 giugno 2022 con la quale si approvava il disciplinare del 
concorso di idee; 

 La determina n. 103 con la quale è stato appro0vato il disciplinare per il concorso di idee 
Visti i preventivi ricevuti depositati agli atti istruttori 
Ritenuto  

 di affidare alla società Media Graphic concessionari dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato spa il servizio in quanto risultato più basso al costo di 1.600 oltre IVA; 

 di richiedere il rimborso delle spese di pubblicazione al vincitore come da disposizione 
normativa; 

 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 
 

1) Di affidare alla società Media Graphic concessionari dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato spa il servizio in quanto risultato più basso al costo di 1.600 oltre IVA 

2) Di dare atto che il costo di € 1.952 IVA inclusa, sarà imputato al conto 800640 “Altre spese 
generali del bilancio dell’anno 2022; 
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3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per poter dar avvio alla 
pubblicazione del concorso di idee vista l’urgenza di provvedere alla pubblicazione 
dichiarata dal RUP nella relazione allegata alla determina 103/22;  

4) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e pubblicare la 
stessa per gli adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Sig.re Adolfo Andrea Pecori 

 
 
    Il Direttore 

          Chiara Bucalossi 
 
 
 

Cascina, 10/10/2022 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
 


