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DETERMINAZIONE 

N.15 DEL 12.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento pulizia e tinteggiatura caloriferi e installazione 
valvole termostatiche 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che i caloriferi installati presso l’Ente, risalenti a diverse epoche a seconda del 
reparto, da decenni non vengono smontati e puliti all’interno per migliorarne l’efficienza; 

- che diversi elementi sono stati danneggiati dalla corrosione col passare del tempo, e 
necessitano di interventi manutentivi, e che in generale a tutti i caloriferi installati da più di 5 
anni gioverebbe un intervento di riverniciatura per ovviare sia all’invecchiamento del colore 
a suo tempo dato sia per coprire eventuali scrostature; 

- che il D.Lgs 102 del 04.07.2014 che recepisce la direttiva europea 2012/27/UE prevede 
anche per le pubbliche amministrazioni centrali e locali l’obbligo di effettuare interventi 
mirati alla riduzione del consumo energetico, tra i quali l’installazione di valvole 
termodinamiche entro il 31 dicembre 2016, termine oltre il quale si incorrerà in sanzioni; 

- che quindi considerati gli aspetti citati si è deciso di pianificare un intervento che 
comprenda lo smontaggio dei caloriferi, la pulizia interna degli stessi, la riparazione di 
eventuali danni, la riverniciatura del calorifero e del muro retrostante e l’installazione di 
valvole termostatiche contestualmente al rimontaggio degli elementi; 

- che l’intervento è finanziato tramite residui di esercizi precedenti accantonati per 
interventi di adeguamento degli immobili; 

- che il sottoscritto ha quindi richiesto preventivo con lettera prot. 41 del 26.02.2016 allegata 
all’originale della presente alla ditta Damiano Alberto Impianti, sita in strada Vecchia di 
Piscina 20 Pinerolo TO CF DMNLRT75T23L219E P.IVA 07458570012, già affidataria delle 
manutenzioni non programmabili all’impianto termoidraulico come da Determinazione n. 06 
del 26.02.2016; 

COPIA 



- che la ditta Damiano Impianti ha inviato preventivo assunto al prot. 51 del 11.03.2016 e 
allegato all’originale della presente, così composto: 

 N.191 kit installazione valvole termostatiche Euro 5.539,00 

 Smontaggio, pulizia interna ed esterna, montaggio valvole e reinstallazione nei 
reparti Euro 10.800,00 

 Verniciatura a spruzzo termosifoni e tinteggiatura muro Euro 8.600,00 

per un totale di euro 24.939,00 oltre IVA; 

- che tale intervento comporterà un risparmio nel lungo periodo, cui si aggiunge la possibilità 
di usufruire di sgravi sull’IRES per l’intervento di risparmio energetico; 

- che il compenso richiesto, pari ad un costo medio a calorifero di euro 130,57 comprensivo 
di manodopera e materiali, è conveniente rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni simili; 

- che all’affidamento è attribuito il CIG X931A290E4; 

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico, avviando al contempo le pratiche per ottenere lo 
sgravio IRES; 

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 alla ditta Damiano Alberto Impianti in premessa generalizzata l’incarico 
per lo smontaggio dei caloriferi dell’Ente, il lavaggio e pulizia interni ed esterni, la 
verniciatura degli stessi e del muro retrostante, e la fornitura ed installazione di 
valvole termostatiche, per un importo complessivo di euro 24.939,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare l’importo di euro 27.432,90 compresa IVA 10% al cap. 35 del bilancio 
2016 residui 2013; 

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

 

Pancalieri, lì 12.05.2016 

 

 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 12.05.2016 

 

 

 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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