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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 127 del 20/09/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Cappella di Santa Clara - Affidamento incarico rimozione guano 

e sanificazione locali - CIG:Z4F24FD2A8   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Premesso che nel mese di luglio è stata effettuata la consegna del cantiere per la 

realizzazione delle unità abitative previste dal progetto HABITER, del quale agli atti; 

 

- che tra le lavorazioni previste dal suddetto progetto vi è la sistemazione del 

sottotetto della cappella di Santa Clara, ambiente però al momento infestato da 

piccioni e imbrattato da rilevanti quantità di guano; 

 

- che inoltre in sede di sopralluogo è emersa la presenza di un controsoffitto con 

pannellature isolanti in FAV non meglio indentificate; 

 

- che si rende quindi necessario disporre la rimozione sia del guano che delle 

pannellature, e il successivo lavaggio e sanificazione dell’ambiente affidando 

l’incarico a ditta in grado di effettuare lo smaltimento secondo le attuali prescrizioni 

normative; 

 

- che allo scopo è stato richiesto preventivo alle seguenti ditte: 

 Bra Servizi srl, Corso Monviso 25 Bra CN, CF e P.IVA IT02128000045; 

 PGF di Grasso F.lli srl, Regione Brasse Piccolo, Moretta CN, CF e P.IVA 

02016270049; 

 

COPIA 
 



   

- che le due ditte, a seguito di sopralluogo, hanno presentato i seguenti preventivi: 

o Bra Servizi srl: offerta 4081-18/CG assunta al prot. 1085 del 04.09.2018 – 

Complessivi euro 5.850,00 

o PGF di Grasso F.lli srl: offerta 18/00562 assunta al prot. 1098 del 10.09.2018 – 

Complessivi euro 5.005,00 

entrambi a corpo ed oltre IVA; 

 

- che a livello di prestazioni inserite nell’offerta la differenza principale si ha sullo 

smaltimento delle pannellature isolanti, considerate rifiuto ingombrante da PGF e 

rifiuto pericoloso da Bra Servizi srl; 

 

- che non essendo stata effettuata la tipizzazione del rifiuto è a titolo cautelativo 

preferibile disporne lo smaltimento considerandolo quale rifiuto pericoloso, e che 

l’aggravio di costo sull’offerta è controbilanciato dal mancato costo degli esami di 

laboratorio che sarebbero necessari al fine di individuare in modo esatto la natura 

delle fibre contenute nei pannelli; 

 

Ritenuto pertanto preferibile accettare l’offerta della ditta Bra Servizi srl in quanto 

più completa e tutelante per la parte dello smaltimento dei rifiuti; 

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z4F24FD2A8; 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta Bra Servizi srl 

l’incarico per la rimozione del guano e dei pannelli isolanti siti nel sottotetto 

della cappella di Santa Clara, con successiva sanificazione dei locali, per un 

importo complessivo di euro 5.850,00 oltre IVA; 

2. Di impegnare l’importo di euro 7.137,00 compresa IVA al cap.451 residui 

2016 “Realizzazione progetto social housing"; 

3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €.  1.287,00 verrà liquidata direttamente 

all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

4. Di liquidare l’importo dovuto a incarico eseguito ed a presentazione di regolare 

documentazione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

In originale firmato         Daniele CANAVESIO 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 20/09/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, 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 …18/10/2018….………. . 

 

 

Data _18/10/2018___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _18/10/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to                 Daniele CANAVESIO 
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