
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 32 DEL 01.08.2019 

 

 

OGGETTO: Fornitura e sostituzione impianto generatore con ritiro del 
macchinario esistente. 
 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che presso l’Ente è installato un generatore diesel, utilizzato per garantire la 
continuità dell’alimentazione elettrica in caso di mancanza di alimentazione dalla rete 
pubblica, ormai vetusto e non più in grado di dare le necessarie garanzie di funzionamento; 

Richiesto quindi preventivo per la sua sostituzione tramite piattaforma Traspare alla ditta GB 
Energia srl via Circonvallazione 14 Mathi Canavese P.IVA 10917300013; 

Visto il preventivo inviato dalla ditta e assunto al prot. 99 del 01.07.2019, per un gruppo 
elettrogeno mod. GB170LE, potenza in emergenza 187 Kva raffreddato ad acqua per un 
costo di euro 14.500, al netto del ritiro dell’impianto usato e comprese tutte le spese 
accessorie per trasporto e montaggio; 

Ritenuto di confermare l’acquisto disponendo l’affidamento diretto su Traspare; 

Assegnato all’affidamento il CIG Z9129444C1; 

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 la fornitura ed installazione di nuovo generatore elettrico diesel alla ditta 
GB Energia srl in premessa generalizzata alle condizioni tecniche indicate nel 
preventivo agli atti, per una spesa complessiva di euro 14.500,00 oltre IVA; 

COPIA 



2) Di impegnare l’importo di euro 14.000 al cap. 35 R2016, e l’importo di euro 3.190,00 
per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2019; 

3) Di disporre la liquidazione dell’importo citato a incarico eseguito e a seguito di 
presentazione di regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 01.08.2019 

 

 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 01.08.2019 

 

 

 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 18.09.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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