
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 58 del 02/05/2017 

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

OGGETTO: Analisi legionella nelle tre Strutture dell'Ente e analisi acqua 

giardino Struttura Casa Brun. CIG: Z0B1E6B01C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Dato atto che, in relazione a disposizioni / raccomandazioni della Regione Piemonte, 

è importante effettuare un controllo annuale dell’acqua a campione in tutte e tre le 

Strutture per la prevenzione della Legionella; 

 

Dato atto che le linee guida della Regione Piemonte ritengono essenziale, per 

garantire la sicurezza, che il prelievo dell’acqua venga effettuato su 6 punti di cui 3 

nella centrale termica per poter prelevare l’acqua su entrata / uscita ed il ricircolo 

idrico; 

 

Ritenuto pertanto di effettuare il prelievo come indicato nelle linee guida regionali; 

 

Con lettera prot.n. 406 del 27.03.2017 è stato richiesto il preventivo alle seguenti ditte 

: LA.ECO.VET srl di Carmagnola (TO), LAV Srl di Moncalieri (TO), Laboratorio 

MARINI srl di Moncalieri (TO), ECOANALITICA srl di Orbassano (TO) ed alla 

ditta NEOSIS srl di Moncalieri (TO); 

 

Hanno presentato offerta la ditta LA.ECO.VET. srl, la ditta NEOSIS srl, la ditta LAV 

srl e la ditta ECOANALITICA srl ed è risultata la più conveniente quella della ditta 

ESTRATTO 
 



   

ECOANALITICA di Orbassano con un costo di €.40,00 per campionatura con un 

aggiunta di  €.50,00 all’ora per il trasporto e campionatura per tutte e tre le strutture e 

per €. 220,00 per analisi dell’acqua del pozzo del giardino di Casa Brun;  

 

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, l’analisi dell’acqua 

potabile per il controllo rischio legionella nelle Strutture dell’Ente e l’analisi 

dell’acqua del pozzo nel giardino di Casa Brun alla ditta ECOANALITICA Srl 

– Viale 1° Maggio 1/A – 10043 ORBASSANO (TO)- al prezzo indicato 

nell’offerta n. 1702251/2017 ; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva per un totale di 18 campionature più il 

trasporto più l’analisi della potabilità dell’acqua presso il giardino di Casa Brun 

risulta di €. 1.329,80 iva compresa; 

3. Di dare atto che la spesa di €.1.329,80 viene imputata al cap.120  “Spese 

diverse di amministrazione” del Bilancio per l’esercizio in corso ; 

4. Di dare atto che l’IVA, pari a euro 239,80 verrà liquidata direttamente 

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

 

5. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a lavoro eseguito ed a 

presentazione di regolare documentazione.  

 

 

 

       In originale firmato         IL DIRETTORE 

            Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 02/05/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

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 …16.05.2017……. . 

 

 

Data _16.05.2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __16.05.2017______ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

    F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

       


