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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 77 del 18/06/2019 

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

OGGETTO: Affidamento servizio lavanolo biancheria piana per anni uno.      

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

 

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 il 31.03.2019 è scaduto l’affidamento del servizio di lavanolo della 

biancheria piana, svolto dalla ditta Lavanderia Industriale Mappanese – LIM srl, con 

sede in Mappano TO via Argentera 19, P.IVA 005944290017; 

 

- che in attesa di definire le procedure più convenienti per il rinnovo, al netto delle 

continue modifiche al D.Lgs 50/2016 che si sono succedute nel corso del 2019, si è 

ritenuto preferibile disporre un affidamento per anni uno, e rimandare un affidamento 

più lungo al 2020, quando si spera che la fase di novazione del Codice degli Appalti 

sia conclusa; 

 

Vista la richiesta di preventivo inviata tramite Traspare in data 09.05.2019 prot. 552 

alla stesa ditta LIM srl; 

 

Visto il preventivo inviato da LIM srl in data 28.05.2019 prot. 631, con il quale viene 

proposta la continuazione dell’affidamento per anni 1 alle stesse condizioni 

economiche già in essere; 

 

Visto il DGUE presentato dalla ditta in data 11.06.2019; 

 

Rilevato che il DURC dell’Operatore Economico risulta regolare; 

 

COPIA 
 



   

Attribuito all’affidamento il CIG Z1C28B7584; 

 

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 alla ditta LIM srl in premessa generalizzata l’incarico per il servizio 

di lavanolo della biancheria piana per anni uno a partire dal 01.07.2019 alle 

condizioni indicate nel preventivo di spesa inviato tramite Traspare; 

 

2) di impegnare la spesa come segue: 

1. euro 5.250,00 sul capitolo di spesa n. 190 dei bilanci 2019 e 2020 

2. euro 7.300,00 sul capitolo di spesa n. 195 dei bilanci 2019 e 2020 

3. euro 2.500,00 sul capitolo di spesa n. 197 dei bilanci 2019 e 2020 

 

3) di liquidare l’IVA direttamente all’erario sui citati capitoli ai sensi dell’art. 

17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

4) di liquidare le competenze con cadenza mensile, a seguito di ricevimento di 

regolari fatture e nei limiti di spesa indicati.   
 

I n originale firmato. 

 

 

                      IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                                                            F.to  Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 18/06/2019 

 

 

               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 …19/06/2019…………. . 

 

 

Data __19/06/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __19/06/2019______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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