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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
  

 N. 29 del 16/03/2020 

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

OGGETTO: Fornitura piattaforma elevatrice presso la Struttura Casa Brun. 

CIG: Z6C2C58760   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 27/02/2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale veniva nominato Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura il Dott. Adriano Rosano; 

  

Dato atto che presso la Struttura Casa Brun al piano terreno i locali vengono utilizzati 

come Centro Diurno dalla cooperativa “La Testarda” ; 

 

Dato atto che per svolgere la propria attività di Centro Diurno risulta necessario poter 

utilizzare tutti i locali presenti al piano terreno della struttura; 

 

Considerato che tra il refettorio e le aule di attività c’è una parte di gradini che non 

permette a tutti gli ospiti di poter svolgere completamente le proposte degli operatori; 

 

Dato atto che attualmente c’è una piattaforma non idonea all’utilizzo necessario e 

pertanto è da smantellare; 

 

Valutato pertanto necessario per svolgere l’attività del Centro Diurno presso la 

Struttura Casa Brun installare una piattaforma elevatrice con caratteristiche idonee da 

poter utilizzare per ospiti disabili su carrozzina; 

 

ESTRATTO 
 



   

Chiesto a tal proposito alle seguenti ditte di presentare offerta: 

 

- Ditta Codebò Spa – Corso E.Tazzoli n.215/6 – 10137 TORINO- P.IVA/C.F. 

04913590016; 

- Ditta Ceam Servizi Torino S.r.l.- Via Santi 1/1-10042 NICHELINO (TO)- 

P.IVA 04645850019; 

- Ditta Nuvoli Ascensori S.r.l. – Via F.G. Bona 1- 10064 ABBADIA ALPINA – 

PINEROLO (TO)- P.IVA 03116620018. 

 

Dato atto che hanno presentato offerta la ditta Codebò di Torino e la ditta Nuvoli 

Ascensori di Pinerolo; 

 

Dato atto che la ditta Codebò Spa ha presentato un’offerta di €. 11.500,00 dove però 

non era compreso lo smantellamento della piattaforma esistente quotata quest’ultima 

con un aggravio di €.500,00 per un totale di €.12.000,00 iva esclusa; 

 

Dato atto che invece la ditta Nuvoli Ascensori ha presentato offerta di €.11.850,00 

iva esclusa proponendo una piattaforma elevatrice con pavimento in materiale 

antisdrucciolo, pareti a protezione dell’utilizzatore in pannelli metallici verniciati, 

bottoniera sulla pedana con pulsanti di chiamata, allarme e stop, manovra manuale 

con uomo presente, smantellamento dell’attuale pedana con regolare smaltimento dei 

rifiuti speciali, consegna certificati e documentazione tecnica della piattaforma per la 

messa in servizio; 

 

Considerato pertanto di affidare la fornitura alla ditta Nuvoli Ascensori S.r.l. di 

Pinerolo; 

 

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

TRASPARE; 

 

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; 

 

Attribuito all’incarico il CIG Z6C2C58760; 

 

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 fornitura de una 

piattaforma elevatrice presso il piano terreno della Struttura Casa Brun alla 

ditta Nuvoli Ascenosri S.r.l.- Via F.G. Bona 1 – 10064 ABBADIA ALPINA – 

PINEROLO (TO) – P.IVA 03116620018 al costo totale di €.12.324,00 iva 

compresa;  

 

2. di imputare la spesa sul Cap.460 residui 2019 della parte II^ Uscita di Bilancio;  

 

3. di dare atto che l’IVA pari ad €. 474,00 verrà corrisposta direttamente 

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

 

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a fornitura, installazione e 

collaudo avvenuto, con la consegna dei certificati e documentazione tecnica 

della piattaforma per la messa in servizio e su presentazione di regolare 

documentazione ed il pagamento sarà emesso a 60 gg. dalla data di 

accettazione della fattura elettronica. 

 

                  IL SEGRETARIO DIRETTORE 

    In originale firmato   Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 16/03/2020 

 

 

                 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

 

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 …07/04/2020……………………. . 

 

 

Data __07/04/2020______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO 

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __07/04/2020_______ 

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

     F.to                     Dott. Adriano ROSANO 

 

                       


