
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.05  DEL 08.03.2018 

 

 

 

OGGETTO: Piccole manutenzioni non programmabili – Affidamento per 

biennio 2018 - 2019 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con propria determinazione n.06 del 26.02.2016 le piccole manutenzioni non 

programmabili delle opere elettriche, termoidrauliche ed edili vennero affidate come segue:  

Impianti elettrici 

Elettrica 2000 con sede in Via Piave n.42, Pancalieri. P.IVA 

09641470019: prezzo orario operaio specializzato euro 22,00 – 

operaio non specializzato euro 17,00 

Opere termoidrauliche 

Damiano Alberto, via Vecchia di Piscina n.20, Pinerolo P.IVA 

07458570012: prezzo orario operaio specializzato euro 21,00, 

operaio non specializzato euro 19,00 

Opere edili 

Sema Alessandro, via Pinerolo n.30, Pancalieri, P.IVA 08229170017 – 

prezzo orario operaio specializzato euro 21,00; 

- che gli interventi manutentivi richiesti nel periodo citato sono stati svolti con efficienza e 

rapidità, e non risultano dagli atti in archivio contestazioni alle ditte citate; 

- che pertanto, considerata la convenienza organizzativa legata alla proroga dell’incarico a 

ditte che già conoscono gli impianti e l’organizzazione dell’Ente, il sottoscritto ha richiesto 

alle ditte Elettrica 2000 e Damiano Alberto suddette se vi sia la disponibilità a proseguire 

COPIA 



l’incarico per il biennio 2018-2019, e quale sia il corrispettivo richiesto, mentre la ditta Sema 

Alessandro risulta non essere più interessata a svolgere il servizio delle manutenzioni edili; 

- che le due ditte citate hanno dato la propria disponibilità a proseguire l’incarico, Elettrica 

2000 mantenendo invariato il compenso stabilito già nell’anno 2012, e Damiano Alberto 

richiedendo un aggiornamento della tariffa oraria, anch’essa ferma dal 2012, 

incrementandola di 2 euro/ora; 

Considerato l’aumento richiesto compatibile con il tempo trascorso dall’ultima 

determinazione del corrispettivo, e la tariffa così individuata conveniente rispetto alle tariffe 

di mercato; 

Stabilito di rimandare a momento successivo la valutazione dell’affidamento delle 

manutenzioni edili; 

Ritenuto invece di confermare gli altri incarichi per un ulteriore biennio; 

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 gli incarichi per la manutenzione ordinaria di impianti elettrici e opere 

termoidrauliche alle seguenti ditte: 

Impianti elettrici 

Elettrica 2000 con sede in Via Piave n.42, Pancalieri. P.IVA 

09641470019: prezzo orario operaio specializzato euro 22,00 – 

operaio non specializzato euro 17,00 – CIG ZE122C23C3 

Opere termoidrauliche 

Damiano Alberto, via Vecchia di Piscina n.20, Pinerolo P.IVA 

07458570012: prezzo orario operaio specializzato euro 23,00, 

operaio non specializzato euro 21,00 – CIG Z1722A41D5 

2) Di creare impegno di massima per la somma annuale di euro 10.000,00 al capitolo 2 

Manutenzioni ordinarie dei bilanci 2018 e 2019; 

3) Di liquidare gli importi dovuti ad interventi eseguiti e previa emissione di regolari 

fatture, nei limiti di spesa autorizzati e comunque entro l’importo complessivo 

dell’impegno; 

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

 

Pancalieri, 08.03.2018 

 

 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 08.03.2018 

 

 

 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 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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