
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto macchina lavastoviglie cucina di reparto pian terreno

 

 

Premesso che nelle due cucinette di reparto
usate dal personale per lavare i piatti e bicchieri dei relativi refettori;

- che entrambe le macchine, in servizio ormai da oltre 10 anni, hanno dato negli ultimi tempi 
segni di cedimento dei componenti;

- che in particolare la lavastoviglie della cucina al pian terreno ha richiesto nell’ultimo anno 
diversi interventi manutentivi:

Maggio 2015 – intervento di riparazione euro 85,00

Agosto 2015 – Sostituzione elettrovalvola euro 187,00

Novembre 2015 – Sostituzione pompa di lavaggio euro 416,00

- che in aggiunta ai guasti indicati si sono verificati una serie di incidenti minori come perdite 
di acqua, lavaggi solo parziali e problemi nel prelievo del detersivo;

- che ora a seguito di ulteriore 
Asti 2H Guarene CN CF e P.IVA 
euro 210,00 oltre IVA, come risulta dal preventivo assunto al prot.106 del 08/06/2016;

- che la ditta ha già più volte segnalato che considerato il grado di usura della macchina è 
preferibile sostituire l’apparecchio, dato che l’incidenza dei guasti andrà progressivamente 
aumentando al passare del tempo

- che già nel mese di novembre 2015 la ditta Mollo aveva pre
l’acquisto di una nuova lavastoviglie, preventivo ora reinviato e assunto al prot. 105 del 
08/06/2016 e che prevede la fornitura ed installazione di una macchina Zanussi mod. 
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DETERMINAZIONE 

N.18 DEL 08.06.2016 

Acquisto macchina lavastoviglie cucina di reparto pian terreno

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

nelle due cucinette di reparto sono installate delle macchine lavastoviglie, 
usate dal personale per lavare i piatti e bicchieri dei relativi refettori; 

che entrambe le macchine, in servizio ormai da oltre 10 anni, hanno dato negli ultimi tempi 
segni di cedimento dei componenti; 

e in particolare la lavastoviglie della cucina al pian terreno ha richiesto nell’ultimo anno 
diversi interventi manutentivi: 

intervento di riparazione euro 85,00 

Sostituzione elettrovalvola euro 187,00 

Sostituzione pompa di lavaggio euro 416,00 

che in aggiunta ai guasti indicati si sono verificati una serie di incidenti minori come perdite 
di acqua, lavaggi solo parziali e problemi nel prelievo del detersivo; 

ulteriore guasto la ditta incaricata Piero Mollo & C. sas, con sede in C.so 
Asti 2H Guarene CN CF e P.IVA 02241290044, ha preventivato un costo di 
euro 210,00 oltre IVA, come risulta dal preventivo assunto al prot.106 del 08/06/2016;

più volte segnalato che considerato il grado di usura della macchina è 
preferibile sostituire l’apparecchio, dato che l’incidenza dei guasti andrà progressivamente 
aumentando al passare del tempo 

che già nel mese di novembre 2015 la ditta Mollo aveva presentato preventivo per 
l’acquisto di una nuova lavastoviglie, preventivo ora reinviato e assunto al prot. 105 del 
08/06/2016 e che prevede la fornitura ed installazione di una macchina Zanussi mod. 

Acquisto macchina lavastoviglie cucina di reparto pian terreno 

sono installate delle macchine lavastoviglie, 

che entrambe le macchine, in servizio ormai da oltre 10 anni, hanno dato negli ultimi tempi 

e in particolare la lavastoviglie della cucina al pian terreno ha richiesto nell’ultimo anno 

che in aggiunta ai guasti indicati si sono verificati una serie di incidenti minori come perdite 

Piero Mollo & C. sas, con sede in C.so 
, ha preventivato un costo di riparazione pari ad 

euro 210,00 oltre IVA, come risulta dal preventivo assunto al prot.106 del 08/06/2016; 

più volte segnalato che considerato il grado di usura della macchina è 
preferibile sostituire l’apparecchio, dato che l’incidenza dei guasti andrà progressivamente 

sentato preventivo per 
l’acquisto di una nuova lavastoviglie, preventivo ora reinviato e assunto al prot. 105 del 
08/06/2016 e che prevede la fornitura ed installazione di una macchina Zanussi mod. 

COPIA 



NUC3DP, meglio descritta nel documento allegato all’originale della presente, per un prezzo 
di euro 1.680,00 tutto compreso ed oltre IVA; 

- che considerato il costi finora sostenuti per le riparazioni è a questo punto preferibile 
procedere all’acquisto di una nuova macchina; 

- che il prezzo richiesto risulta conveniente rispetto ai prezzi di mercato per lo stesso 
modello; 

Accertato che il cap. 32 R2015 ha sufficiente disponibilità per coprire la spesa; 

Ritenuto di procedere all’acquisto con celerità per ridurre il disagio organizzativo causato 
dalla lavastoviglie ferma;  

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 acquistare dalla ditta Piero Mollo & C. una macchina lavastoviglie modello 
NUC3DP meglio dettagliata nel preventivo di spesa, per un costo complessivo di euro 
1.680 oltre IVA; 

2) Di impegnare l’importo citato al cap. 32 Rinnovo arredi ed attrezzature residui 2015, 
e di liquidare la spesa a fornitura eseguita e a seguito di ricevimento di regolare 
fattura; 

3) Di impegnare e nei termini previsti liquidare l’IVA delle suddetta fattura, imputando 
la spesa sullo stesso cap. 32 R2015; 

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

 

Pancalieri, lì 08.06.2016 

 

 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 08.06.2016 

 

 

 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 11.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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