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Decreto del Segretario Direttore n. 226 del 29/06/2020    
 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di lavanderia esterno del Centro Servizi - CIG: 
ZAB2D79F6C. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso: 

• che con decreto n. 513 del 25/10/2019 si avviava la procedura per l’affidamento diretto 
del servizio di lavanderia esterna ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, ricorrendo comunque ad una valutazione comparativa di più preventivi, 
richiesti a ditte che operano nel settore e alla piattaforma “Gare Telematiche”; 
 

• che con decreto n. 514 del 28/10/2019 si procedeva all’affidamento diretto del servizio 
di lavanderia esterna alla Cooperativa Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV); 

 

• che con il prossimo 30 giugno 2020 verrà a scadere il contratto in essere per il servizio 
di lavanderia esterna all’interno del Centro Servizi; 
 

• che si rende quindi necessario procedere all’affidamento diretto del servizio, nelle more 
dei tempi necessari per la riorganizzazione dei servizi; 

 
visto che da un’indagine di mercato comunque eseguita, risulta opportuno per l’Ente, sotto il 
profilo tecnico/economico, affidare il servizio alla Cooperativa Sociale Eureka di 
Castelfranco Veneto (TV), per il periodo 01/07/2020 - 31/08/2020; 
 
appurato che la Cooperativa Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV) si rendeva 
disponibile a fornire il servizio in oggetto alle condizioni tecnico/economiche di cui all’offerta 
assunta dal CSA al prot. n. 770/2020; 
 
acquisito per detto servizio, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il codice 
identificativo CIG n. ZAB2D79F6C; 
 
visti: 

•  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

•    la L.R. n. 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale; 

• la L. 381/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;  

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione 
n. 25 del 03/07/2013; 

• visto il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture” come 
da ultimo modificato con deliberazione n 18 del 24/04/2013; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
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decreta 
 

1) di avviare, per i motivi espressi in narrativa, le procedure per la fornitura di quanto in 
oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 

2) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, con l’affidamento diretto alla Cooperativa 
Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV) del servizio di lavanderia esterno, per il 
periodo 01/07/2020 – 31/08/2020, alle condizioni tecnico/economiche di cui all’offerta 
assunto dall’Ente al prot. 770/2020; 

 
3) di dare atto che il costo di cui al servizio sopra descritto, previsto in € 10.000,00, troverà 

la necessaria copertura al conto “Altre spese per servizi vari” del Bilancio economico 
previsionale 2020; 

 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
 
 

Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
        Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 

http://www.csascarmignan.it/

