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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 
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Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 158 del 07/11/2018 

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

OGGETTO: Sostituzione lampade usurate presso la cucina centrale Struttura 

Castelli Fasolo. CIG: ZB025A6662   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 è stato chiesto l’intervento dell’elettricista manutentore per la 

sostituzione di diversi neon presso la cucina centrale Struttura Castelli Fasolo; 

 

Rilevato che durante le operazioni di sostituzione si è verificata la rottura di alcune 

delle plastiche dei supporti e delle plafoniere, a causa dell’invecchiamento delle 

plastiche che le compongono; 

 

Ritenuto pertanto che vi sia una situazione di pericolosità, in quanto potrebbe 

verificarsi il distacco delle plafoniere con caduta sul personale che lavora presso la 

cucina, e che sia quindi necessario procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti; 

 

Chiesto all’elettricista manutentore Ditta Elettrica 2000 di Libra Thomas S.r.l. di far 

pervenire offerta in merito, prevedendo la sostituzione delle lampade attuali con 

nuovi modelli a LED, anche in ottica di efficientamento energetico e contenimento 

della spesa; 

 

Valutata l’offerta dell’elettricista che ha proposto la posa di n.9 plafoniere led dotate 

di dissipatore e riflettore in acciaio preverniciato bianco, corpo in PC grigio 

RAL7035, schermo / diffusore in PC stabilizzato agli U.V., sigillante depositato a 

CNC, sistema di fissaggio a parete, plafone o sospensione tramite molle in acciaio 

COPIA 
 



   

armonico con zona di attacco regolare, connettore rapido integrato nell’apparecchio 

per cavi diametro max 12.5 mm., driver LED elettronico rifasato, manodopera inclusa 

al costo di €. 1.180,00 iva esclusa; 

 

Considerata l’offerta conveniente, anche considerando che comprende una garanzia 

di cinque anni e costi di manutenzione prospettati come quasi nulli; 

 

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. –Via Mattatoio 44 – 12037 SALUZZO (CN) – 

C.F./P.IVA 03553860044 – la fornitura e posa di n.9 plafoniere led dotate di 

dissipatore e riflettore in acciaio preverniciato bianco, corpo in PC grigio 

RAL7035, schermo / diffusore in PC stabilizzato agli U.V., sigillante 

depositato a CNC, sistema di fissaggio a parete, plafone o sospensione tramite 

molle in acciaio armonico con zona di attacco regolare, connettore rapido 

integrato nell’apparecchio per cavi     diametro max 12.5 mm., driver LED 

elettronico rifasato, manodopera inclusa al costo complessivo di €. 1.298,00 

iva compresa; 

2.  Di impegnare l’importo per €.416,00 sul Cap.220.3, per €.682,24 sul 

Cap.225.3 e per €. 199,76 sul Cap. 227.3 della parte II^ del Bilancio 2018 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 118,00 verrà liquidata direttamente 

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

 

4. Di liquidare l’importo dovuto a lavoro 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 07/11/2018 

 

 

               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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