
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 145 del 16/10/2018 

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

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti elettrici ed ausiliari presso le 

strutture Castelli Fasolo, Canonico Ribero e Casa Brun di Vigone 

periodo 01.11.2018-31.10.2021   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Richiamata la Deliberazione n.13 del 10.09.2018 con la quale si prendeva atto che 

l’elettricista Sig. Murgia Leonardo il 07.09.2018 recedeva con effetto immediato 

dall’incarico del servizio di manutenzione impianti elettrici dell’Ente e si procedeva 

pertanto all’avvio di una nuova procedura per l’affidamento del servizio; 

 

Dato atto che si è provveduto ad invitare a presentare offerta alle seguenti cinque 

ditte:  

 
ELLE.BI ENERGY IMPIANTI 

ELETTRICI di Bonaldo Luca 

Regione Chiarbonelle n.10 10060 MACELLO –TO- 

R.D.IMPIANTI ELETTRICI di 

Daniele Rebaudengo  

Frazione Zucchea n.16 10061 CAVOUR –TO- 

 

D.A.IMPIANTI ELETTRICI di 

Alessandro Darò 

Via Umberto I n.24 10067 VIGONE –TO- 

ELETTRICA 2000 di Libra Thomas 

S.r.l. 

Vicolo Teatro n.1 10060 PANCALIERI –TO- 

PAIRETTO Giovanni Via Vaira n.4 10067 VIGONE –TO- 

 

 

Dato atto che hanno presentato offerta le seguenti tre ditte: 

 

COPIA 
 



   
ELETTRICA 2000 di Libra Thomas 

S.r.l. 

Protocollo n.1145 del21.09.2018 P.IVA 03553860044 

ELLE.BI ENERGY IMPIANTI 

ELETTRICI di Bonaldo Luca 

Protocollo n.1197 del 01.10.2018 P.IVA 10544840019 

R.D.IMPIANTI ELETTRICI di 

Daniele Rebaudengo 

Protocollo n.1198 del 01.10.2018 P.IVA 11303730011 

 

Dato atto che la ditta Elle.Bi Energy Impianti Elettrici e la ditta R.D. Impianti 

Elettrici hanno proposto una tariffa oraria di €.25,00 iva esclusa ed invece la ditta 

Elettrica 2000 di Libra Thomas ha proposto una tariffa oraria di €.22,00 iva esclusa; 

 

Considerato che l’offerta con il prezzo più vantaggioso risulta quella della ditta 

Elettrica 2000 di Libra Thomas; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190; 

 

Visto il D.Lsg. 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 ELETTRICA 

2000 di Libra Thomas S.r.l. –sede legale Via Mattatoio 44 – 12037 SALUZZO 

(CN) – C.F./P.IVA 03553860044 – la manutenzione degli impianti elettrici ed 

ausiliari presso le Strutture dell’Ente per il periodo dal 01.11.2018 al 

31.10.2021; 

2.  Di dare atto che il contratto di manutenzione è parte integrante della presente 

determinazione; 

3. Di dare atto che l’IVA risultante dai lavori verrà liquidata direttamente 

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

 

 

 

             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 16/10/2018 

 

 

               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 …27/11/2018…. . 

 

 

Data __27/11/2018______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _27/11/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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