
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 3 del 10/01/2018 

 

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

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ascensori e montavivande 

dell'Ente. Ditta Nuvoli Ascensori di Pinerolo (TO) periodo dal 

01.01.2018 al 31.12.2020. CIG: ZE5213ED56 

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

 

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; 

 

Dato atto che al 31.12.2017 sono scaduti gli affidamenti incarico di manutenzione 

degli impianti elevatori e montavivande nelle Strutture dell’Ente; 

 

Considerato di voler affidare la manutenzione degli impianti elevatori per il prossimo 

triennio ad un’unica ditta si è deciso di chiedere offerta alle tre ditte che già 

lavoravano per l’Ente, ovvero: 

 

  

KONE S.p.a. – sede legale Via Figino 41 – 20016 PERO (MI) – con filiale 

in Via Monterosa 180/P – 10154 TORINO – P.IVA: 12899760156 

NUVOLI ASCENSORI S.r.l. – Via F.G. Bona n.1 – 10064 PINEROLO- 

P.IVA: 03116620018 

CIOCCA S.r.l. – Via Pianezza 289/a -10151 TORINO – P.IVA: 

00464670017 

 

 

ESTRATTO 
 



   

Vista la lettera prot. 1841 del 12.12.2017 con la quale è stato richiesto preventivo per 

l’affidamento della manutenzione dei seguenti impianti: 

 

- Ascensore e montacarichi presso la Struttura Casa Brun; 

- Ascensore e montavivande presso la Struttura Castelli Fasolo; 

- Ascensore presso il Distretto Asl di Vigone. 

 

Visti i preventivi ricevuti entro il termine stabilito, ovvero: 

 

Prot.1923 del 28.12.2017  KONE S.p.a. 

Prot.1905 del 22.12.2017  NUVOLI ASCENSORI S.r.l. 

Prot.1916 del 28.12.2017  CIOCCA S.r.l. 

 

Considerato che le proposte canone annuale esclusa iva sono state le seguenti: 

 

            
DITTE →    KONE  

Offerta care 

plus 

elevatori 

KONE  

Offerta 

standard 

CIOCCA  NUVOLI ASCENSORI 

IMPIANTI 

       ↓ 

Ordinaria Semicompleta  Completa 

CASA BRUN €. 1.100,00 €.900,00 

€.630,00   

+   

€. 75,00 

€.636,00 €. 840,00 €.1.020,00 

CASTELLI 

FASOLO 
€. 970,00 €.800,00 

€.630,00   

+   

€. 75,00 

€.636,00 €. 840,00 €.1.020,00 

DISTRETTO 

ASL 
€. 720,00 €.600,00 

€.630,00   

+   

€. 75,00 

€.576,00 €. 744,00 €.  960,00 

 

Ritenuto che le offerte Care Plus di Kone e Ordinaria e Completa di Nuvoli non siano 

adeguate per le necessità degli impianti della struttura, e quindi di limitare il 

confronto alle rimanenti tariffe; 

 

Considerato che l’offerta Standard di Kone e la Semicompleta di Nuvoli risultano 

sostanzialmente equivalenti in termini di prestazioni comprese nel prezzo, e quindi la 

preferenza ricadrebbe sulla più conveniente economicamente, mentre l’offerta di 

Ciocca pur a minor prezzo ha un elenco di pezzi di ricambio compresi nel canone 

ridotto rispetto alla concorrenza; 

 

Dato atto che gli impianti dimostrano di risentire gli effetti dell’usura, come evidente 

dai rapporti di intervento dell’anno 2017, e che quindi il risparmio in sede di contratto 

ottenibile con l’affidamento a Ciocca sarebbe annullato da una maggior spesa in 

pezzi di ricambio; 

 

Valutato pertanto di accettare l’offerta di Nuvoli Ascensori, garantendo la stessa un 

miglior rapporto tra canone proposto e comprensioni/esclusioni;  

 

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



   

 

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, la manutenzione degli 

impianti della Struttura Castelli Fasolo (ascensore e montavivande), della 

Struttura Casa Brun (ascensore e montacarichi) e del Distretto Asl di Vigone 

(ascensore), alla Ditta NUVOLI ASCENSORI S.r.l. – Via F.G.Bona n.1 – 

10064 PINEROLO (TO), alle condizioni indicate nell’offerta 

SEMICOMPLETA; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 2.666,40 sul Cap. 230.1 per €.660,00 

(ascensore Castelli Fasolo), sul Cap.230.2 per €. 264,00 (montavivande 

Castelli Fasolo), sul Cap. 230.12 per €. 818,40 (distretto Asl) e sul Cap. 237.5 

per €. 924,00 (ascensore e montacarichi Struttura Casa Brun) sul Bilancio per 

l’esercizio 2018; 

3. Di liquidare l’IVA, pari a euro €.242,40, direttamente all’erario, ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

4. Di impegnare la stessa spesa indicata al punto 2 sui medesimi capitoli dei 

Bilanci degli esercizi 2019 e 2020; 

 

5. Di liquidare le fatture 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 10/01/2018 

 

 

               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 …18/01/2018……. . 

 

 

Data __18/01/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __18/01/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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