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Determinazione Direzione n. 22 del 30.7.2012

OGGETTO: Revisione e sostituzione corpi illuminanti in emergenza stabile Educatorio.
Impegno di spesa.
L’anno 2012 il giorno trenta del mese di luglio

IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/11, in data 16/3/2011
veniva approvato il crono-programma degli interventi necessari all’adeguamento della struttura, in seguito
all’approvazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, all’Istanza di deroga;
rilevato che tra gli interventi indispensabili è prevista la manutenzione straordinaria dei corpi
illuminanti in emergenza dell’edificio dell’Educatorio;
visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recepito dal Regolamento Lavori, Forniture e Servizi in
Economia, adottato con deliberazione n. 109/11 del 20/12/2011, il quale stabilisce che per i lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consensito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
considerato che dal sopralluogo effettuato nei locali dell’Educatorio, nelle parti comuni e nelle vie
di fuga nonché negli spazi a servizio del nuovo Nido, è emerso che numerosi corpi illuminanti in
emergenza sono da sostituire ed altri mancano;
richiesti i preventivi alle seguenti Ditte:
-

ditta DEMO ELETTROFORNITURE SPA di San Secondo di Pinerolo
ditta TIEM Spa di Grugliasco
ditta ELETTROGRUPPO ZEROUNO di Torino

dato atto che sono pervenuti i seguenti preventivi:
-

ditta DEMO ELETTROFORNITURE SPA di San Secondo di Pinerolo
ditta ELETTROGRUPPO ZEROUNO di Torino

e che la TIEM Spa di Grugliasco non ha presentato il preventivo;
accertato che il miglior preventivo risulta quello presentato dalla DEMO ELETTROFORNITURE
SPA di San Secondo di Pinerolo che fornisce n. 100 lampade mod. BEG IP 65 LED 18W SE 8P per una
spesa totale pari a € 3.900,00 oltre Iva 21%;
atteso che le plafoniere sono da installare e ritenuto opportuno, per ragioni tecniche, richiedere
alla Ditta L.P. Impianti di Pizza Francesco – Strada Comba 13 A –10060 Bricherasio - P. Iva
07810610019, che ha eseguito la maggior parte degli impianti elettrici a servizio dell’edificio e ne conosce
a fondo la struttura e i collegamenti, la presentazione di un’offerta per l’esecuzione dell’intervento;
visto il preventivo presentato che prevede lo smontaggio, la posa delle plafoniere, la fornitura di
n. 30 nuovi punti luce per alimentazione e incremento lampade di emergenza, la rimozione per recupero
o alienazione con successivo smaltimento di apparecchiature elettriche ed accessori, al prezzo
complessivo di € 5.692,00 oltre Iva;
dato atto che la spesa complessiva per fornitura e posa ammonta a € 9.592,00 oltre Iva pari a €
11.606,32;
rilevato che per le parti a servizio dell’Asilo Nido, corridoi, scale di accesso e relative vie di fuga la
spesa da sostenere ammonta ad € 3.481,90;

ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 ed
al conseguente affidamento alle Ditte DEMO ELETTROFORNITURE SPA di San Secondo di Pinerolo e
L.P. Impianti di Pizza Francesco di Bricherasio;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare alle seguenti ditte le forniture ed i lavori finalizzati all’adeguamento e alla messa in
sicurezza dell’impianto di illuminazione in emergenza, come in premessa dettagliato:
-

-

DEMO ELETTROFORNITURE SPA di San Secondo di Pinerolo - P. Iva 01743040063,
la fornitura dei corpi illuminanti per i locali dell’Educatorio, nelle parti comuni e nelle vie
di fuga nonché negli spazi a servizio del nuovo Nido, al prezzo complessivo di €
3.900,00 oltre Iva
L.P. Impianti di Pizza Francesco – Strada Comba 13 A –10060 Bricherasio - P. Iva
07810610019 - lo smontaggio, la posa delle plafoniere, la fornitura di n. 30 nuovi punti
luce per alimentazione e incremento lampade di emergenza, la rimozione per recupero
o alienazione con successivo smaltimento di apparecchiature elettriche ed accessori, al
prezzo complessivo di € 5.692,00 oltre Iva;

Di dare atto che l’importo complessivo della spesa ammonta a € 9.592,00 oltre 21% Iva;
di dare atto che per le parti a servizio all’Asilo Nido, corridoi, scale di accesso e relative vie di
fuga, la spesa da sostenere ammonta ad € 3.481,90;
Di impegnare la somma di € 11.606,32 con imputazione al Bilancio di Previsione 2012 come
segue: all’intervento 2 13 02 13 Capitolo 8685 “manutenzioni straordinarie impianti” per € 10.536,20 e
all’intervento 2 11 02 02 Capitolo 8510 “manutenzioni straordinarie fabbricati” per € 1.070,12 ;
Di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene
acquisito il codice CIG;
Di dare atto che le forniture ed i lavori dovranno essere eseguiti entro dieci giorni naturali e
consecutivi dalla conferma scritta dell’ordine;
Di dare atto che i pagamenti avverranno in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal collaudo previa
verifica di regolare esecuzione, presentazione di fattura ed accertamento di regolarità contributiva;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì

30.07.2012
______________

F.to Giovanna Giovannini

__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per
quindici giorni consecutivi dal _3/09/2012_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini
Lì ___3/9/2012___
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera
ad uso amministrativo.
IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
Lì ___3/9/2012___

