
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 
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DETERMINAZIONE 

N.23 DEL 24.07.2017 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento manutenzioni edili straordinarie cortili dell’Ente 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi si manutenzione edile nei 

cortili dell’Ente, e in particolare: 

- il rifacimento dello scarico dell’acqua della fontana, da sostituire a causa del 

danneggiamento delle tubature causato dalla crescita delle radici delle piante 

- la realizzazione di una camminamento a raso che attraversi il cortile lato vicolo 

Ospedale, per permettere il passaggio delle carrozzine dall’ingresso della strada al 

marciapiede davanti alla chiesa  

- la realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione alla base del muro sud del 

reparto A, per evitare l’infiltrazione d’acqua nel seminterrato dal cortile in caso di 

precipitazioni intense; 

- che allo scopo è stato richiesto preventivo alla ditta PaviSystem di Lisa Giuseppe, con sede 

in Santena via Trinità 48, CF LSIGPP59S24I327O P.IVA 07626390012, la quale a seguito di 

sopralluogo ha presentato preventivo, assunto al prot.148 in data odierna e allegato 

all’originale della presente, così composto: 

• Sistemazione scarico della fontana – Demolizione della pavimentazione con recupero 

della pietra, scavo e posa della tubatura di scarico, raccordo con pozzetto esistente, 

ripristino copertura Euro 750,00 

• Formazione camminamento in pietra – Scavo del materiale esistente e smaltimento 

della parte non recuperabile, fornitura di cordoli in pietra di Luserna, preparazione 

fondo, spostamento pozzetto e caditoia, fornitura e posa pavimento in pietra di 

Luserna Euro 3.800,00 

• Scavo e impermeabilizzazione muro esterno reparto A per la parte con 

pavimentazione in autobloccante – rimozione della pavimentazione esistente, scavo 

COPIA 



con miniscavatore di trincea larghezza 1 m profondità 1.3 m e smaltimento 

materiale, pulizia muro esterno, posa primer bitumoso  e guaina poliestere 4mm, 

riempimento dello scavo, posa rete elettrosaldata e misto cementato, ripristino della 

pavimentazione con blocchetti rimossi Euro 4.700,00 

• Scavo impermeabilizzazione muro reparto A per la parte con marciapiede in pietra – 

intervento come sopra Euro 1.980,00 

il tutto al netto d’IVA; 

- che a seguito di controllo sulla documentazione agli atti è emerso che la parte di muro 

corrispondente al marciapiede in pietra era stata già isolata, e non è quindi al momento 

necessario l’intervento all’ultimo punto del preventivo; 

Ritenuto di procedere ad affidare i lavori in modo che possano essere eseguiti all’inizio del 

mese di settembre, prima dell’arrivo delle piogge autunnali; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZCB1F7B228; 

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 PaviSystem di Lisa Giuseppe, in premessa generalizzata, i 

seguenti lavori: 

- rifacimento dello scarico dell’acqua della fontana 

- realizzazione di un camminamento a raso che attraversi il cortile lato vicolo 

Ospedale 

- realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione alla base del muro sud del 

reparto A 

      per un importo complessivo di euro 9.250 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 9250 al cap. 31 Manutenzioni straordinarie 

competenza del bilancio 2017 e di euro 925,00 per IVA al cap. 1 Imposte e 

sovrimposte competenza 2017; 

3) Di liquidare gli importi citati a lavori eseguiti e a seguito di emissione di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 24.07.2017 

 

 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 24.07.2017 

 

 

 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 19.10.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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