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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 33 del 16/03/2020 

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

OGGETTO: Prestazione termotecnica relativa alla sostituzione delle caldaie 

nella centrale termica Struttura Casa Brun- Affidamento incarico 

progettuale - CIG.Z1E2D26C2E   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 la normativa DGR 11-4698 Piemonte prevede che vengano rispettate le 

prescrizioni di carattere emissivo quindi emissioni di NOx e a breve ci saranno 

prescrizioni anche relative ai requisiti sul rendimento delle caldaie; 

 

Considerato pertanto per adempiere alle prescrizioni di dover far fare un’analisi 

dell’attuale stato in essere delle caldaie in centrale termica Casa Brun e provvedere a 

chiedere una prestazione termotecnica relativa alla sostituzione delle stesse; 

 

Dato atto che si è provveduto a chiedere tale prestazione termotecnica allo Studio Eta 

Progetti – p.zza del Gesù n.4 – 12035 Racconigi (CN)- P.iva 02554410049-, alla ditta 

Santoli Srl – Via Montevecchio 28 – 10128 –Torino – P.iva 10327690011- ed allo 

Studio Tecnoprogetti s.s. –Via Torino 138 – 12038 Savigliano (CN) -  P.iva 

01853340048; 

 

COPIA 
 



   

Considerato che lo Studio Eta Progetti ha presentato preventivo per €. 4.000,00, che 

la Ditta Santoli Srl ha presentato preventivo per €.2.500,00 ed infine lo Studio 

Tecnoprogetti ha presentato preventivo per €. 2.400,00; 

 

Valutato pertanto di accettare l’offerta dello Studio Tecnoprogetti s.s. di Savigliano al 

costo di €. 2.400,00 iva esclusa; 

 

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’incarico di prestazione 

termotecnica relativa alla sostituzione delle caldaie presso la centrale termica 

della Struttura Casa Brun allo Studio Tecnoprogetti s.s. – Periti Industriali 

Franco Gullino e Federico Fea – Via Torino 138 – 12038 Savigliano (CN)- 

P.IVA 01853340048 – al costo totale di €. 2.928,00 iva compresa;  

 

2. di imputare la spesa derivante sul Cap.436 della parte II^ Uscita di Bilancio;  

 

3. di dare atto che l’IVA pari ad €. 528,00 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 prestazione termotecnica 

avvenuta 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 …11/06/2020……. . 

 

 

Data _11/06/2020______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO 

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _11/06/2020_____ 

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to          Dott. Adriano ROSANO 

 

                       


