
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 102 del 30/07/2019 

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

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura Struttura Canonico Ribero. CIG: 

Z6728B6E47    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Dato atto che presso la Struttura Canonico Ribero è necessario per una buona pulizia 

e sanificazione della parte strutturale interna e parzialmente esterna dell’edificio 

predisporre i lavori di tinteggiatura; 

 

Dato atto che tramite la piattaforma TRASPARE l’Ente ha provveduto a richiedere 

preventivi alla Ditta D & D Decori & Dettagli di Ippolito Davide di Vigone (TO) ed 

alla Ditta Bogiatto Mauro Decoratore di Vigone (TO); 

 

Considerato che è stato richiesto preventivo per lavori di tinteggiatura : 

 

- al piano terra ingresso,palestra,n.3 salette ospiti, zona ristoro, infermeria, n.5 

camere, corridoio, regettorio, bagno assistito, locale personale, porticato 

esterno su cortile con mancorrente in ferro; 

- al primo piano due corridoi, n.15 camere, 2 refettori, bagno assistito, n.3 stanze 

personale, n.1 passaggio comunicante con altra struttura, n.2 terrazzi con due 

mancorrenti in ferro. 

 

Considerato che inoltre è stato chiesto di indicare a parte eventuali paracolpi / 

paraspigoli con preventivo a metratura; 

 

COPIA 
 



   

Considerato che tutte e due le ditte hanno fatto pervenire offerta; 

 

Considerato che le offerte pervenute sono state le seguenti: 

 

Ditta D & D Decori & Dettagli di Ippolito Davide – 

Vigone (TO)- P.IVA 08331510019 

€. 29.300,00 + IVA 

Ditta Bogiatto Mauro Decoratore di Vigone (TO) – 

P.IVA 07248270014 

€. 22.630,00 + IVA 

Paracolpi/paraspigoli = €. 

6,30 al metro lineare posati 

 

 Attribuito all’affidamento il CIG Z6728B6E47; 

 

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 Bogiatto Mauro Decoratore – Via Verdi n.14- 10067 

Vigone (TO) – P.IVA 07248270014 –, i lavori di tinteggiatura presso la 

Struttura Canonico Ribero come da richiesta effettuata dall’Ente tramite la 

procedura TRASPARE; 

 

2) di imputare la spesa complessiva derivante di €. 24.893,00 sul Cap.460 del 

Bilancio dell’esercizio in corso ; 

 

3) di provvedere alla quantificazione del costo dei paracolpi/paraspigoli in una 

fase successiva in quanto è da valutare sul momento la metratura necessaria; 

 

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

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

 

 

 

 

                      IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                     In originale firmato          Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 30/07/2019 

 

 

               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 …02/08/2019………. . 

 

 

Data __02/08/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __02/08/2019______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

                       


		2019-08-02T07:51:24+0000
	Canavesio Daniele




