
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 83 del 15/06/2018 

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

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un impianto automatico per il 

trattamento antilegionella da installare presso le tre strutture 

dell'Ente: Castelli Fasolo, Canonico Ribero e Casa Brun. CIG: 

ZA224047BC   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 risulta necessario, per garantire una costante sanificazione 

dell’impianto idrico sanitario e tutelare appropriatamente la salute degli Ospiti, 

disporre l’installazione di apparecchiature per il trattamento antilegionella da 

posizionare presso le tre strutture dell’Ente; 

 

Valutato di procedere ad installare un sistema di trattamento chimico dell’acqua, 

ultrafiltrazione, declorazione, osmosi inversa con impianti Culligan; 

 

Chiesto, a tal proposito, alla Ditta BWT di Moncalieri (TO)– P.IVA 08456430019 ed 

alla Ditta Fradiante di Cambiano (TO) –P.IVA 08925440011 di presentare offerta; 

 

Valutata più conveniente l’offerta della Ditta Fradiante S.n.c. di Cambiano che 

ammonta ad €. 17.000,00 (iva esclusa), la quale comprende la fornitura di un 

impianto automatico per il trattamento antilegionella degli impianti acqua sanitaria 

presso le tre Strutture dell’Ente compreso il montaggio ed installazione idraulica; 

 

Tenuto conto anche del costo dei prodotti di consumo che per ogni struttura ammonta 

ad €.400,00 (iva esclusa); 

COPIA 
 



   

 

Ritenuto di procedere per poter garantire un controllo costante dell’acqua; 

 

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

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

Visto la regolarità contributiva 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura e posa in opera 

di un impianto automatico per il trattamento antilegionella sugli impianti 

dell’acqua sanitaria delle strutture dell’Ente, alla Ditta Fradiante S.n.c. di 

Fradiante Giuseppe & C. – C.so Onorio Lisa, 45 – 10020 Cambiano (TO) – 

P.IVA 08925440011; 

2. Di dare atto che la spesa di €.20.740,00 iva compresa viene imputata sul 

Cap.460 della parte II^ del Bilancio 2018; 

3. Di dare atto che la spesa iniziale relativa ai prodotti di consumo per tutti e tre 

gli impianti che ammonta ad €. 1.464,00 iva compresa viene imputata sul 

Cap.237.8 per €. 488,00 per la parte relativa a Casa Brun, sul Cap. 230.13 per 

€.488,00 per la parte relativa alla Castelli Fasolo e sul Cap.235.9 per €. 488,00 

(quest’ultimo a seguito variazione di Bilancio) per la parte relativa alla 

Struttura Canonico Ribero; 

4. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 4.004,00 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.  

 

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 15/06/2018 

 

 

               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 …21/08/2018…. . 

 

 

Data __21/08/2018___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _21/08/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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