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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 93 del 12/07/2018 

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

OGGETTO: Casa Brun - Incarico per la progettazione di manutenzione 

ordinaria pavimentazione cortile e direzione lavori – CIG: 

Z2B245759C.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 cortile dal quale si accede a Casa Brun e al Centro Diurno Pegaso è provvisto 

di una pavimentazione in pietra di Luserna e blocchi di porfido, la quale nel tempo 

ha subito un significativo degrado; 

 

- che al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza si rende necessario disporre 

un intervento manutentivo che preveda la rimozione della pavimentazione, la 

realizzazione di un nuovo fondo che sia in grado di resistere meglio alla 

sollecitazione meccanica del passaggio e posteggio dei veicoli usati per 

accompagnare gli utenti, e la posa di nuova pavimentazione, anche recuperando i 

materiali già in essere per quanto non danneggiati; 

 

- che il complesso del quale fa parte Casa Brun è sottoposto a vincolo per cui si 

rende necessaria la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza competente; 

 

- che allo scopo di affidare la progettazione esecutiva e la direzione lavori è stato 

richiesto preventivo all’arch. Paolo Chiattone, con studio in Torre Pellice via 

Arnaud 28, CF CHTPLA70A02L219C P.IVA 07775370013, già incaricato della 
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progettazione e direzione lavori dell’intervento realizzativo del Progetto 

HABITER, nello stesso complesso; 

 

- che l’arch. Chiattone ha inviato offerta assunta al prot. 798 del 02.07.2018, così 

composta: 

 Progettazione esecutiva manutenzione ordinaria cortile, compresi i documenti 

necessari all’ottenimento del nulla osta Euro 800,00 

 Direzione Lavori intervento manutentivo  Euro 500,00 

 Sconto 23% Euro -300,00 

 Totale imponibile Euro 1.000,00 

 Contributo integrativo 4% 40,00 

 IVA 228,80 

Per un totale di euro 1.268,80 compresa IVA; 

 

Ritenuto il preventivo conveniente in ragione della complessità dell’incarico, e 

quindi di procedere all’affidamento. 

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z2B245759C. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare all’arch. Paolo Chiattone in premessa generalizzato incarico per la 

progettazione preliminare e direzione lavori per l’intervento manutentivo del 

cortile della struttura Casa Brun; 

 

2) Di impegnare la spesa di euro 1.268,80 al cap. 437 della parte II° Uscita del 

Bilancio per l’esercizio in corso; 

 

3) Di liquidare l’importo di euro 1040,00 al professionista ed euro 228,80 

all’Agenzia delle Entrate ad incarico regolarmente svolto e a seguito di 

ricevimento di regolare fattura. 

 

In 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 12/07/2018 

 

 

               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 …28/08/2018……. . 

 

 

Data __28/08/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __28/08/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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