
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 158 del 04/12/2019 

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

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti antincendio presso le strutture 

dell'Ente periodo di riferimento 01.01.2020-31.12.2022. CIG: 

Z6B2AF2830   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  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; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019; 

 

Dato atto che l’appalto del servizio di manutenzione impianti antincendio è in 

scadenza il 31.12.2019; 

 

Dato atto che è necessario affidare l’incarico; 

 

Valutato di procedere all’affidamento del servizio per il periodo dal 01.01.2020 al 

31.12.2022; 

 

Dato atto che la ditta Olivo Sistemi S.a.s. di Vigone che si occupa attualmente del 

servizio si è resa disponibile a proseguire l’incarico; 

 

Considerato la qualità del servizio offerto e le tempistiche di intervento ottimali; 

 

Ritenuto di procedere all’incarico tramite affidamento diretto tramite la piattaforma 

TRASPARE; 

COPIA 
 



   

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z6B2AF2830; 

 

Visto il durc regolare; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

Vista la Deliberazione n. 27 del 18.12.2018 di conferma di adesione alla Centrale 

Unica di Committenza e adozione della piattaforma Traspare; 

 

Vista la Determinazione n. 07 del 22.01.2019 di adozione del regolamento dell’albo 

fornitori elettronico 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, il servizio di 

manutenzione impianti antincendio delle Strutture dell’Ente alla Ditta Olivo 

Sistemi – Via Angiale 5 – 10067 Vigone (TO) – P.IVA –C.F. 07200530017 – 

alle seguenti condizioni: €. 4,00 per estintore, €.6,00 per idrante, porte 

tagliafuoco e porte di emergenza, €.150,00 per due visite semestrali agli 

impianti di rilevazione fumi, tariffa diurna €. 21,00, tariffa notturna €.33,00, 

tariffa festiva €.34,00 e considerando la presentazione dei registri sistemi di 

sicurezza compilati ogni sei mesi; 

2. Di dare atto che la spesa verrà imputata sui cap. 220.1, 225.1 e 227.1 sui 

Bilanci degli esercizi degli anni 2020, 2021 e 2022; 

3. Di dare atto che l’IVA derivante dalle manutenzioni verrà liquidata 

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

 

4. Di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà per le prestazioni 

effettivamente eseguite su presentazione di regolare documentazione ed il 

pagamento sarà emesso a 60 gg. dalla data di accettazione della fattura 

elettronica. 

 

                            IL DIRETTORE 

                            In originale firmato            Caterina CORRENDO  

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 04/12/2019 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

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 …05/12/2019………. . 

 

 

Data __05/12/2019______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _05/12/2019___ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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