
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.14 DEL 11.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarichi professionali studi per redazione progetto 
preliminare realizzazione manica di ampliamento 

 

 

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 per la realizzazione del progetto preliminare è necessario che vengano svolti da 
professionisti i seguenti studi sul terreno oggetto d’intervento: 

 Indagine geotecnica e sismica con prove penetrometriche, con redazione di relazione 
sui risultati 

 Redazione di rilievo plani-altimetrico; 

- che la Deliberazione citata ai punti n. 5 e 6 del dispositivo ha incaricato il sottoscritto di 
affidare a professionisti del settore i due interventi citati,  richiedendo per la perizia 
geologica almeno 2 offerte; 

- che allo scopo sono stati acquisiti i seguenti preventivi: 

 

Professionista Prot. offerta Costo complessivo 

Dott. Geol. Fabio Lamanna – via G. di Vittorio 
18/A Grugliasco TO CF LMNFBA71L19L219T 
P.IVA 07612910013 

N. 81 del 
20.04.2016 

€ 1.900,00 oltre 
IVA e cassa 2% 

COPIA 



Dott. Geol. Fabrizio Gola – via Umberto I 31 
Pecetto T.se P.IVA 11456740015 

N. 82 del 
20.04.2016 

€ 1.800,00 esente 
IVA, oltre cassa 2% 

Geom. Denis Versino – Via Roma 11/B Villar 
Focchiardo CF VRSDNS72P11L013T  P.IVA 
07571950018  

N. 91 del 
11.05.2016 

€ 474,50 esente da 
IVA e r.a. 

tutti allegati all’originale della presente; 

- che per quanto riguarda i preventivi per l’indagine geologica la procedura MASW 
(Multichannel Analisys Surface Wave) proposta dal dott. Gola risulta più adeguata alle 
necessità della progettazione preliminare rispetto alla più semplice HVSR (Horizontal to 
Vertical Spectral Ratios) proposto dal dott. Lamanna; 

- 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: 

- Indagine geotecnica e sismica – dott. Gola Fabrizio – Euro 2.232,00 compresa 
IVA e ritenuta previdenziale – CIG X6B1A290E5 

- Rilievo plani altimetrico – geom. Versino Denis – Euro 474,50 compresa 
ritenuta previdenziale, esente IVA – CIG X431A290E6 

2) Di impegnare la spesa al cap. 35 Adeguamento Strutturale Reparti del bilancio 2016 
residui 2012 per euro 1.015,00 e residui 2013 per i rimanenti euro 1.691,50; 

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

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

 

Pancalieri, lì 11.05.2016 

 

 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 11.05.2016 

 

 

 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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