
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 80 del 07/06/2017 

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

OGGETTO: Trattamento igienizzante nell'impianto idrico delle tre Strutture 

dell'Ente. Ditta Fradiante di Cambiano (TO). CIG:ZB11F1B685   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30.03.2017, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate le funzioni di Direttore 

alla Sig.ra CORRENDO Caterina sino al 30.06.2017; 

 

Dato atto che dall’analisi dell’acqua effettuata presso tutte e tre le strutture dell’Ente 

dalla Ditta Ecoanalitica risulta necessario procedere ad un trattamento igienizzante 

nell’impianto idrico dell’acqua calda; 

 

Dato atto che con determina n. 160 del 08.09.2016 la manutenzione degli impianti 

termici con incluso l’incarico di terzo responsabile è affidato alla ditta Fradiante di 

Cambiano (TO); 

 

Vista l’urgenza di intervenire e la disponibilità della Ditta Fradiante di effettuare il 

lavoro in un orario nel quale non si interferisca nello svolgimento delle mansioni 

degli operatori che prestano servizio presso l’Ente e pertanto per poter garantire il 

servizio agli utenti; 

 

Dato atto che il lavoro verrà effettuato in tre giorni consecutivi e in tutte le strutture 

verrà eseguito un trattamento di iperclorazione sul circuito acqua calda sanitaria e 

tubazioni alimentazione di tutte le utenze e verranno smontati tutti i punti di prelievo 

ESTRATTO 
 



   

rompigetto e doccette per poi far flussare l’acqua e controllato il ph neutro e rimesso 

in funzione gli impianti; 

 

Visto il preventivo della ditta Fradiante ammontante ad €.2.300,00 iva esclusa; 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza; 

 

Ritenuto il prezzo congruo al lavoro da effettuare; 

 

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

 

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50; 

 

Valutata la disponibilità di Bilancio  

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, il trattamento igienizzante 

dell’impianto idrico acqua calda delle tre Strutture dell’Ente alla ditta Fradiante 

snc di Fradiante Giuseppe & C. – C.so Onorio Lisa 45 – Cambiano (TO) –al 

costo totale di €.2.530,00 (iva compresa); 

 

2. Di impegnare la spesa totale di €. 2.530,00 sul Cap.437 “Interventi vari di 

manutenzione straordinaria immobili” sul Bilancio dell’esercizio in corso; 
 

3. di dare atto che l’IVA derivante di €.230,00 verrà corrisposta direttamente 

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

 

4. Di procedere alla liquidazione a lavoro eseguito e su presentazione di regolare 

documentazione. 

 

 

                 IL DIRETTORE 

In originale firmato      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 07/06/2017 

 

 

                           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 …23.06.2017………. . 

 

 

Data _23.06.2017____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __23.06.2017_____ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

                 


