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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 94 del 12/07/2018 

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

OGGETTO: Affidamento incarico progettazione lavori spostamento quadro 

elettrico locali progetto HABITER - Ing. Prina CIG: 

ZFA248D25E   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 con Determinazione n. 70 del 31.05.2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di realizzazione delle 5 unità abitative previste dal progetto 

HABITER, da realizzarsi all’intero dell’immobile facente parte del complesso 

Canonico Ribero; 

 

- che a breve Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento effettueranno 

la consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria, la Quintino Costruzioni spa; 

 

- che in occasione di recenti sopralluoghi presso l’immobile è emersa la necessità, 

precedentemente non rilevata, di spostare il quadro elettrico posizionato al pian 

terreno dello stabile, in quanto lo stesso fornisce corrente anche alla RSA 

adiacente e deve quindi essere accessibile al personale in servizio in caso scatti il 

salvavita; 

 

- che prima che possa cominciare l’intervento di ristrutturazion e sarà quindi 

necessario procedere allo spostamento del quadro elettrico in altra posizione, 

esterna al cantiere e comunque sempre accessibile; 

 

COPIA 
 



   

- che allo scopo, e in ragione dell’urgenza dell’intervento, sono stati richiesti i 

seguenti preventivi di spesa: 

 per la progettazione e direzione lavori – Studio PRP Associati – va G. 

Carducci 10 10060 Cercenasco TO 

 per la realizzazione dell’intervento – D.A. Impianti Elettrici di Darò 

Alessandro, via Umberto I 24 10067 Vigone TO CF DRALSN86D26L219S 

P.IVA 10862830014 

 

- che a seguito di sopralluogo congiunto, alla presenza del Direttore Lavori 

dell’intervento di ristrutturazione sopra citato, i professionisti hanno inviato i 

seguenti preventivi: 

 Studio PRP Associati – prot. 811 del 03.07.2018 – euro 950,00 oltre cassa 

previdenziale 4% e IVA 

 D.A. Impianti – prot. 857 del 12.07.2018 – Euro 7.000,00 oltre IVA; 

 

Ritenuti i preventivi convenienti, e di disporne l’accettazione con urgenza in ragione 

della necessità di permettere quanto prima l’inizio dei lavori dell’intervento 

principale; 

 

Attribuiti agli affidamenti i CIG ZFA248D25E (progettazione e direzione lavori) e 

ZA1248D2E4 (lavori di spostamento del quadro); 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare, in relazione ai lavori di spostamento del quadro elettrico 

correntemente situato all’interno dei locali al piano terreno: 

a. allo Studio PRP Associati la progettazione e direzione lavori, per euro 840 

oltre Cassa ed IVA 

b. a D.A. Impianti Elettrici la realizzazione dell’intervento, per euro 7.000,00 

oltre IVA; 

 

2) Di impegnare la spesa di euro 1.065,79 e 7.700,00 compresa IVA al cap. 451 

Residui 2016 (Realizzazione Progetto Social Housing) della parte II° Uscita del 

bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

 

3) Di liquidare gli importi di euro 988,00 e 7.000,00 ai professionisti ed euro 

777,79 all’Agenzia delle Entrate ad incarichi regolarmente svolti e a seguito di 

ricevimento di regolari fatture. 

 

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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