
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. DEL 20.02.2017 

 

 

 

OGGETTO: Manica di ampliamento – Affidamento incarichi professionali 
progettazione impianti 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha con propria Deliberazione n. 02 
del 01.04.2016 affidato allo Studio arch. Piscetta-Arnaud la redazione di studio di fattibilità e 
di progetto preliminare per la realizzazione di una manica di ampliamento sul terreno 
confinante di proprietà del Comune di Pancalieri; 

- che l’incarico di progettazione era limitato alla parte strutturale, e quindi esclusa la parte 
impiantistica; 

- che al fine di poter permettere ai progettisti di completare il preliminare è necessario 
affidare incarico per la progettazione preliminare degli impianti fluido meccanici e elettrici, 
comprensivi delle relative relazioni tecniche; 

- che allo scopo a seguito di confronto con i progettisti e di valutazione del mercato sono 
state contattati seguenti studi: 

 Progettazione preliminare impianti fluidomeccanici – Studio Associato di Ingegneria 
Sting di Camisassi Moriondo Rocca, con sede in Saluzzo via Mattatoio 44 

 Progettazione preliminare impianti elettrici – Studio d’Ingegneria dott. Ing. Calogero 
Gulino, con sede in Torino via O. Vigliani 53 

- che i due studi interpellati, a seguito di sopralluogo, confronto con i progettisti e valutazioni 
interne hanno presentato le seguenti offerte, entrambe allegate all’originale della presente: 

o Studio Sting – Preventivo del 18.01.2017 assunto al prot. 11 del 25.01.2017, 
comprendente il coordinamento con i progettisti della componente strutturale per la 
realizzazione di un edificio NZEB, calcolo dell’indice di prestazione energetica 

COPIA 



dell’edificio e verifica soddisfacimento DM 26.06.2015 e D.Lgs 28/2011, redazione 
relazione tecnico illustrativa impianti fluidomeccanici, progettazione preliminare 
impianti fluido meccanici e relativo calcolo della spesa – Euro 5.400,00 oltre 
INARCASSA 4% e IVA 22% 

o Studio Gulino – preventivo del 13.01.2017 assunto al prot. 09 del 19.01.2017, 
comprendente la progettazione preliminare  con redazione di relazione tecnica 
generale, planimetria impianti di illuminazione e forza motrice, planimetria impianti 
speciali, schemi unifilari  dei quadri elettrici e stima di massima delle opere, oltre a 
valutazione di prevenzione incendi con relazione preliminare sulle prescrizioni di 
carattere tecnico – Euro 1.350,00 oltre CNPAIA 2%  e IVA 22% 

- che gli architetti incaricati dello studio di fattibilità e del progetto preliminare hanno 
visionato il contenuto delle offerte e dato parere tecnico positivo;  

Ritenuto pertanto di affidare gli incarichi; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare i seguenti incarichi: 

- Progettazione preliminare impianti fluidomeccanici - Studio Associato di 
Ingegneria Sting di Camisassi Moriondo Rocca – Euro complessivi 6.851,52 – 
CIG Z5A1DA9397 

- Progettazione preliminare impianti elettrici – Studio d’Ingegneria dott. Ing. 
Calogero Gulino – Euro complessivi 1.679,94 – CIG Z451DA93D0 

2) Di impegnare la spesa al cap. 35 Adeguamento Strutturale Reparti del bilancio 2017 
residui 2013 per euro 4.902,12 e residui 2014 per i rimanenti euro 3.629,34; 

3) Di liquidare gli importi dovuti ad incarico svolto e a seguito di ricezione di regolari 
parcelle. 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 20.02.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 20.02.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 27.03.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 


		2017-03-27T11:56:01+0000
	Canavesio Daniele




