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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 15 del 01/02/2019 

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

OGGETTO: Perdita tubatura presso la Struttura Castelli Fasolo. Incarico 

urgente alla Ditta Santoli Srl e richiesta rimborso 

all'assicurazione. CIG: Z8626FE72E   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 dicembre 2018 è stata riscontrata un’importante perdita 

d’acqua calda dalle condotte del riscaldamento situate sotto la pavimentazione del 

corridoio al piano terreno della struttura Castelli Fasolo; 

 

- che la perdita oltre ad interferire con il funzionamento dell’impianto causava la 

percolazione dell’acqua nei locali interrati della struttura; 

 

- che pertanto si è proceduto in urgenza a richiedere l’intervento immediato della ditta 

Santoli s.r.l. che si occupa della gestione degli impianti termici; 

 

- che la ditta Santoli, a seguito di sopralluogo ha comunicato che l’intervento che si 

rendeva necessario consisteva nello svuotamento dell’impianto, rimozione del 

rivestimento pavimento e demolizione della parte interessata, fornitura e posa di un 

nuovo tratto di tubazione sotto-pavimento con raccorderia, saldatura dello stacco che 

alimenta il collettore riscaldamento dei radiatori infermeria, costruzione del nuovo 

massetto, fornitura e posa di rivestimento in granito, carico impianto e verifica 

pressioni ed infine messa in servizio di tutto l’impianto della Struttura, per un costo 

complessivo preventivato in euro € 4.252,00 iva esclusa; 

 

COPIA 
 



   

- che in ragione della necessità di intervenire immediatamente è stata disposta 

autorizzazione informale all’intervento citato, rimandando a momento successivo la 

regolarizzazione dell’affidamento con atto formale; 

 

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare ora per allora i lavori di riparazione 

dell’impianto di riscaldamento presso la struttura Castelli Fasolo alla ditta Santoli srl; 

 

Rilevato che i lavori sono stati regolarmente portati a termine in data 12.12.2018; 

 

Ricordato che è stata fatta denuncia di sinistro al broker assicurativo Assipiemonte 

Broker sas di Moncalieri (TO) per il risarcimento del danno; 

 

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

 

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare ora per allora alla ditta Santoli Srl, Via Borgarelli 15 Cambiano 

(TO), la riparazione urgente della perdita tubatura acqua calda presso la 

struttura Castelli Fasolo zona corridoio piano terra davanti all’infermeria al 

costo complessivo di €. 4.677,20 iva compresa; 

 

2) Di imputare la spesa sul cap. 437 dell’esercizio in corso; 

 

3) Di liquidare l’IVA pari ad € 425,20 direttamente all’Erario, ai sensi 

dell’art.17ter del DPR n.633/72; 
 

4) Di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto a seguito di presentazione 

di regolare fattura; 

 

5) Di dare atto che è stata fatta denuncia assicurativa all’Assipiemonte Broker di 

Moncalieri (TO); 

 

6) Di rimandare ad eventuale atto successivo l’accertamento e l’incasso del 

rimborso che l’assicurazione riterrà di liquidare a copertura del danno subito. 

 

 

 

                       

       

   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 01/02/2019 

 

 

               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 …04/04/2019…………. . 

 

 

Data __04/04/2019___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _04/04/2019___ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to              Daniele CANAVESIO 

 

       

 


		2019-04-04T14:14:27+0000
	Canavesio Daniele




