
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 24 DEL 05.06.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento sostituzione n.3 porte tagliafuoco 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che sono in corso le pratiche per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi; 

- che a seguito di sopralluogo con il professionista incaricato e con la ditta Uniblock srl, con 

sede in Piobesi T.se via della Masolina 26 CF e P.IVA 05159820017, incaricata della 

manutenzione periodica delle porte tagliafuoco, è emersa la necessità di sostituire n.3 porte; 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Uniblock per la sostituzione delle porte, compresa 

fornitura, posa, opere murarie, collaudo, certificazione ed omologazione, per un totale di 

euro 5.300,00 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere con urgenza alla sostituzione per permettere il completamento della 

pratica antincendio; 

Assegnato il CIG Z55289B037; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

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 Uniblock srl in premessa generalizzata la fornitura e posa di n. 3 

porte tagliafuoco compresi opere murarie, collaudo, certificazione ed omologazione, 

per una spesa complessiva di euro 6.466,00 compresa IVA 22%; 

COPIA 



2) Di impegnare la spesa di euro 5.300,00 al cap. 31 R2017 e di euro 1.166,00 per IVA al 

cap. 01 competenza del Bilancio 2019; 

3) Di liquidare gli importi citati a incarico eseguito e a seguito di presentazione di 

regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, 05.06.2019 

 

 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 05.06.2019 

 

 

 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 19.08.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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