
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.15 DEL 24.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto n. 10 televisori e 21 staffe da parete a due snodi 

  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che sono in corso i lavori di tinteggiatura nei reparti B ed E, come da 

Determinazione n. 11 del 08.03.2017; 

- che nel corso dei sopralluoghi delle camere per decidere i lavori da fare è emersa una 

situazione estremamente diversificata per quanto riguarda gli apparecchi televisivi degli 

Ospiti: 

• sono presenti sia apparecchi recenti, a schermo piatto e con il decoder integrato, sia 

apparecchi più datati ed ingombranti, di tipo CRT e con decoder a parte 

• i televisori sono appoggiati su mensole, tavolini e comodini, rappresentando un 

ostacolo per le operazioni di pulizia e talvolta anche un pericolo per le potenziali 

cadute degli apparecchi dai supporti 

• i cavi di alimentazione e dell’antenna sono spesso lasciati pendenti dagli apparecchi 

alle prese a muro, costituendo un pericolo per la deambulazione 

- che è preferibile per ragioni tanto di sicurezza degli Ospiti quanto di igiene degli ambienti 

intervenire, approfittando anche delle operazioni di tinteggiatura in corso; 

- che allo scopo il sottoscritto ha richiesto all’elettricista dell’Ente ditta Elettrica 2000 di Libra 

Thomas srl con sede in Saluzzo via Mattatoio 44 CF e P.IVA 03553860044 di presentare 

preventivi per la fornitura di  

o n. 21 staffe da parete a due snodi per l’ancoraggio delle televisioni ai muri  

o n. 10 televisori 28” 

- che Elettrica 2000 ha inviato i preventivi richiesti in data 10.03.2017 e 24.03.2017, 

prevedendo un costo di 49,00 €/pezzo per le staffe e 220,00/pezzo per i televisori; 

COPIA 



- che in aggiunta al costo dei materiali è necessario preventivare un impegno di manodopera 

per l’installazione degli articoli e la creazione delle tracce o delle canaline per il passaggio dei 

cavi, oltre che per un passaggio di controllo e messa a norma nelle altre camere, stimabile in 

circa 50 ore di lavoro per due persone al prezzo concordato nell’affidamento della 

manutenzione programmata di 22 €/ora, per un totale di 2.200,00 euro; 

Ritenuto di procedere con l’affidamento con celerità per effettuare l’installazione nel 

periodo di tempo di presenza degli imbianchini, in modo che gli stessi possano porre rimedio 

ad eventuali danni alla muratura causati dalle operazioni di installazione; 

Assegnato alla fornitura il CIG Z4B1DF3FA4; 

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 Elettrica 2000 in premessa generalizzata la fornitura ed 

installazione di n. 21 staffe da muro a due snodi e 10 televisori 28” alle condizioni 

sopra descritte e meglio dettagliate nei preventivi allegati all’originale della presente, 

per una spesa di euro 3.229,00 per i materiali, cui si aggiungono euro 2.200,00 circa 

per manodopera, il tutto oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 5.729,00 al cap. 35 residui 2015 del bilancio 2017 

- euro 930,38 per IVA al cap. 10 competenza del bilancio 2017; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a fornitura eseguita ed a seguito di emissione di 

regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, 24.03.2017 

 

 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 24.03.2017 

 

 

 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 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 


		2017-07-21T07:32:32+0000
	Canavesio Daniele




