
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.11 DEL 07.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico tinteggiatura camere e locali di uso comune 

reparti B ed E. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n.08 del 23.03.2016 è stato disposto l’affidamento di 

lavori di tinteggiatura di parte del reparto A, a seguito di lettera di invito a presentare offerta 

a due professionisti di Pancalieri, ovvero: 

• Imbrea Petrea, via Trento Trieste 25, 10060 Pancalieri TO CF 

MBRPTR67H20Z129H P.IVA 08878170011 

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

TMCGFR65B06G303C 

- che i lavori erano stati affidati ad Imbrea Petrea; 

- che è ora necessario affidare i lavori di tinteggiatura di parte dei reparti B ed E, essendo 

prossimo l’acquisto di nuovi arredi per gli stessi; 

- che i lavori comprendono: 

• La tinteggiatura delle camere 43, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 67 

• La zoccolatura con smalto delle camere 32, 44, 45, 46, 47, 50, 75, 78 

• La tinteggiatura dei bagni ed antibagni delle camere 47, 51, 52, 53 

• La tinteggiatura e zoccolatura dei locali bagno comune, vano di accesso 

all’ascensore, soggiorno, corridoio del reparto, refettorio, bagno assistito con 

antibagno, locale biancheria, cucina di reparto 

• La tinteggiatura del nuovo locale OSS nel reparto A; 

COPIA 



- che il codice degli appalti prevede per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro il rispetto 

del principio della rotazione degli affidamenti, quando possibile, al fine di garantire il diritto 

alla partecipazione delle imprese aventi i necessari requisiti; 

- che pertanto il presente affidamento può essere affidato a Tamagnone Gianfranco, il quale 

ha confermato di essere disponibile a svolgere i lavori allo stesso prezzo proposto l’anno 

precedente; 

- che il sottoscritto ha quindi chiesto a Tamagnone di effettuare sopralluogo per valutare i 

lavori oggetto di affidamento e di presentare preventivo, consegnato in data 21.02.2017 

numero di protocollo 27 e allegato in copia all’originale della presente; 

- che il compenso a corpo richiesto è di euro 5.927,60 al netto d’IVA; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori come descritti; 

Assegnato all’affidamento il CIG Z831DF3E11; 

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 all’artigiano Tamagnone Gianfranco in premessa generalizzato i lavori di 

tinteggiatura e zoccolatura delle camere e dei locali di uso comune come sopra 

dettagliati per un compenso a corpo di euro 5.927,60 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 5.927,60 al cap.35 del bilancio 2017 residui 2015, e la 

spesa di euro 592,60 per IVA al cap. 01 del bilancio 2017 competenza; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a lavori eseguiti ed a seguito di emissione di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, 08.03.2017 

 

 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 08.03.2017 

 

 

 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 06.06.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 


