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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 87 del 02/07/2019 

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

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento diretto adeguamento Castelli 

Fasolo a DM incendi. CIG: Z412903D4F   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

 

Richiamata la deliberazione n.7 del 22.02.2016 e la determina del Segretario 

Direttore n.41 del 25.02.2016 con le quali veniva deliberato il graduale adeguamento 

alle misure anti incendio della Struttura Castelli Fasolo secondo le tempistiche di cui 

al D.M. 19.03.2015 e si affidava l’incarico all’Ing. Prina per le opportune procedure 

da intraprendere; 

 

Dato atto che il secondo step individuato dal D.M. 2015 ha come scadenza il 

24/04/2019; 

 

Vista la determinazione n. 10 del 31.01.2019 con la quale è stata affidata la 

progettazione delle opere necessarie all’adeguamento alla citata seconda scadenza; 

 

Vista la determinazione n. 67 del 29.05.2019 con la quale la procedura di gara svolta 

su Traspare per l’affidamento dei lavori ha avuto esito negativo, non essendo state 

presentate offerte; 

 

Rilevato che il progettista ing. Prina ha quindi modificato la documentazione di gara, 

integrando il progetto per garantirne la realizzabilità a seguito di intervenuta 

variazione delle condizioni di mercato; 

 

COPIA 
 



   

Ritenuto di procedere ad affidare i lavori in urgenza, visto il termine ormai trascorso 

per l’adempimento, effettuando affidamento diretto alla ditta Olivo Sistemi sas, con 

sede in Vigone, via Angiale 5 CF e P.IVA 07200530017, per un prezzo di euro 

16.600,00 oltre IVA; 

 

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 Olivo Sistemi in premessa generalizzata i lavori per 

l’adeguamento della struttura Castelli Fasolo al D.M.19.03.2015 seconda 

scadenza, secondo la documentazione progettuale redatta dall’Ing. Prina e per 

una spesa complessiva di euro 16.600,00 oltre IVA 10%; 

 

2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 18.260,00 sul cap. 460 del Bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

3) Di disporre la liquidazione del corrispettivo a lavori eseguiti e a seguito di 

presentazione di regolare fattura, previa presentazione di DGUE e controllo 

della regolarità contributiva. 

 
 

 

 

                      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 02/07/2019 

 

 

               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 …04/09/2019……. . 

 

 

Data _04/09/2019____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _04/09/2019_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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