
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.08 DEL 23.03.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento lavori tinteggiatura reparto A e rinfresco Struttura 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è in corso la procedura per l’acquisto di nuovi arredi da posizionare nel 
reparto A, situato al piano terreno dell’Ente, e che è opportuno cogliere l’occasione per 
procedere a ritinteggiare i locali del reparto; 

- che nel bilancio 2016 residui 2015 sono presenti i fondi necessari alla copertura 
dell’intervento; 

- che i locali oggetto di intervento sono stati così individuati: 

 n. 5 camere 

 l’intero corridoio antistante camere e infermeria, esclusi termosifoni e 
soffitti 

 n. 3 bagni ospiti, 1 bagno attrezzato e 1 bagno assistito 

 1 salottino TV e 1 locale magazzino 

 1 cucinetta 

- che inoltre sentito il parere dell’amministrazione si è deciso di mettere a gara un secondo 
lotto, relativo al rinfresco dei restanti locali della Struttura, così descritto: 

 Rinfresco della rimanenza dei locali comuni della struttura, con copertura 
dei segni lasciati sui muri dalle carrozzine, ripristino di spigoli e paraspigoli 
ove danneggiati o mancanti ed eventualmente installazione di paracolpi 
aggiuntivi lungo i muri a richiesta dell’amministrazione 

- che di conseguenza il sottoscritto con lettera prot. 40 del 26.02.2016 allegata alla presente 
ha invitato a presentare offerta le seguenti ditte: 

COPIA 



 Imbrea Petrea, via Trento Trieste 25, 10060 Pancalieri TO CF 
MBRPTR67H20Z129H P.IVA 08878170011 

 Tamagnone Gianfranco, via Principe Amedeo 92, Pancalieri TO CF 
TMCGFR65B06G303C 

indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 04 marzo ore 
12.00; 

- che alla suddetta data erano giunte le seguenti offerte, allegate all’originale della presente: 

 

Ditta e protocollo di arrivo 
Lotto 1 – Prezzo a 
corpo 

Lotto 2 – Costo 
orario comprese le 
tinte 

Tamagnone Gianfranco – Prot. 44 del 
02.03.2016 

€ 3.100,00 € 17,50 

Imbrea Petrea – Prot. 48 del 04.03.2016 € 2.750,00 € 20,00 

 

- che di conseguenza la ditta Imbrea risulta essere più conveniente sul primo lotto e la ditta 
Tamagnone sul secondo; 

- che entrambe le ditte hanno già lavorato presso l’Ente dimostrandosi affidabili e 
qualitativamente all’altezza; 

Ritenuto pertanto di affidare i lavori come detto; 

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 lavori in premessa descritti alle seguenti ditte: 

- Lotto 1 – Ditta Imbrea Petrea 

- Lotto 2 – Ditta Tamagnone Gianfranco  

2) Di impegnare la spesa complessiva stimata in euro 5.000,00 al cap. 2 Manutenzione 
ordinaria del bilancio 2016; 

3) Di liquidare gli importi dovuti ad interventi eseguiti e a seguito di emissione di 
regolari fatture; 

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

 

Pancalieri, lì 23.03.2016 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 
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Prot. 40 
Del 26.02.2016 
 
 

 

 Spett.le  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura in economia con affidamento diretto per l’esecuzione di lavori di 
tinteggiatura Reparto A e ritocchi struttura. 

Con la presente si comunica che questo Ente ha necessità di eseguire lavori di tinteggiatura 
di due lotti, affidabili congiuntamente o separatamente, così composti: 

 

Lotto 1 (Reparto A, pian terreno); lavori da completare entro 15 giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione 

- n. 5 camere 

- l’intero corridoio antistante camere e infermeria, esclusi termosifoni e soffitti 

- n. 3 bagni ospiti, 1 bagno attrezzato e 1 bagno assistito 

- 1 salottino TV e 1 locale magazzino 

- 1 cucinetta 

 

Lotto 2 

Rinfresco della rimanenza dei locali comuni della struttura, con copertura dei 
segni lasciati sui muri dalle carrozzine, ripristino di spigoli e paraspigoli ove 
danneggiati o mancanti ed eventualmente installazione di paracolpi aggiuntivi 
lungo i muri a richiesta dell’amministrazione. 

 

In entrambi i lotti si dovranno utilizzare per muri e soffitti vernici traspiranti e lavabili, 
mentre le zoccolature dovranno essere in idrosmalto. 

L’offerta dovrà essere presentata sull’allegato modulo inserito in busta chiusa e sigillata e 
dovrà indicare un prezzo a corpo per il lotto A, e un prezzo orario comprensivo del costo 
della tinta per il lotto B; per l’acquisto di paraspigoli, paracolpi ed altri materiali 



 
 

 

l’aggiudicatario dovrà provvedere a ordinare i materiali da altra ditta, la quale fatturerà 
direttamente all’Ente. 

Le offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Amministrativo entro il 04/03/2016 alle ore 
12.00; saranno rifiutate eventuali offerte presentate senza che la ditta abbia svolto 
sopralluogo dei locali oggetto d’intervento. 

Per ulteriori informazioni e per concordare il sopralluogo si prega di contattare l’Istruttore 
Amministrativo Sema Maurizia al telefono 011.973.41.09. 

 

Cordiali saluti. 

 

 Il Responsabile di Struttura 

 Daniele Canavesio



 
 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 Spett.le  Pensionato Regina Elena 

  Via Pinerolo 61 

  10060 Pancalieri TO 

 

 

OGGETTO: Procedura in economia con affidamento per l’esecuzione di lavori di 
tinteggiatura Reparto A e ritocchi struttura – Offerta 

Con la presente si presenta offerta per la procedura in oggetto, richiedendo i seguenti 
corrispettivi: 

 

Lotto 1 – Tinteggiatura del Reparto A (piano terra) 

 

Prezzo a corpo Euro ___________________________________________________________ 

 

 

Lotto 2 – Rinfresco della struttura, ripristino di paraspigoli e paracolpi  

 

Prezzo orario comprese le tinte euro _____________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei locali oggetto del presente affidamento. 

 

Pancalieri, lì ____________________________ 

 

 

 In fede 

 

 _____________________________ 

 



 
 

 

 

Elenco ditte:  

 

Tamagnone Gianfranco 

Via Principe Amedeo 92/A 

10060 Pancalieri TO 

 

Imbrea Petrea  

Via Trento Trieste 25 

10060 Pancalieri TO 



 

 

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 23.03.2016 

 

 

 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 15.06.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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OGGETTO: Integrazione alla Determinazione n. 08 del 23.03.2016 

 

Il documento citato contiene al secondo paragrafo delle premesse la seguente frase: 

- che nel bilancio 2016 residui 2015 sono presenti i fondi necessari alla 

copertura dell’intervento; 

Le parole “residui 2015” sono da considerarsi refuso da precedente versione del documento 

– la spesa dell’intervento è infatti a totale carico della competenza 2016, così come 

correttamente indicato dal dispositivo dello stesso documento. 

La determinazione viene ripubblicata all’albo pretorio assieme alla presente dalla data 

odierna e per ulteriori 10 giorni. 

Pancalieri, lì 20.06.2016 

 

 

 Il Responsabile di Struttura 

 Daniele Canavesio 
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