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DETERMINAZIONE 

N.32 DEL 30.10.2017 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico fornitura e posa in opera serramenti in 

alluminio, sistemi oscuranti e zanzariere 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che al piano primo del corpo centrale dello stabile di proprietà dell’Ente sono 

installati infissi in alluminio color bronzo chiaro, la cui installazione risale a quasi 20 anni fa; 

- che nonostante la costante manutenzione negli anni i suddetti infissi sono in stato di grave 

usura, che in alcuni casi li rende quasi inutilizzabili; 

- che sentito il parere delle ditte che si occupano della manutenzione non è più consigliabile 

proseguire con la riparazione, sia per l’aggravio di costi sia per la limitata efficacia degli 

interventi di riparazione; 

- che di conseguenza è stato richiesto preventivo alla ditta Giacone & Gastaldo, con sede in 

Vigone via Nitas 11 P.IVA 09592190012, per la sostituzione della porta finestra antipanico 

prospiciente il terrazzo del piano primo, e di persiane e zanzariere per n. 7 finestre, il tutto 

nello stile degli infissi già presenti in tutte le vetrate e finestre prospicienti lo stesso cortile; 

- che la ditta ha inviato preventivo n. 18010/2017 del 18.10.2017 assunto al prot. 147, 

allegato all’originale della presente e così dettagliato: 

• n.1 porta finestra in alluminio a taglio termico con maniglione antipanico a norma di 

legge, sopraluce apribile motorizzato  e veneziane interne al vetro motorizzate, 

compresa molla di chiusura Euro 3.450,00 

• n. 7 persiane a due ante in alluminio a taglio termico color bronzo chiaro con alette 

orientabili Euro 5.540,00 

• n. 7 zanzariere verticali ad incasso con ritorno a molla, finiture bronzo chiaro, colore 

rete nero Euro 1.155,00 

COPIA 



il tutto oltre IVA e compresa posa in opera; 

Ritenuto il prezzo proposto adeguato al tipo di fornitura; 

Dato atto che la fornitura e la fatturazione avverranno nel 2018, e che quindi l’IVA verrà 

impegnata nella competenza di tale anno; 

Assegnato alla fornitura il CIG Z3B2085A9F; 

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 Giacone & Gastaldo in premessa generalizzata incarico per la 

fornitura e messa in opera di una porta finestra antipanico e persiane e zanzariere 

per n. 7 finestre come sopra dettagliate, per una spesa complessiva di euro 10.145,00 

oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa per l’intervento sul capitolo 35 residui 2014 del bilancio 2018, 

stanziando invece euro 1014,50 per IVA al cap. 01 competenza del bilancio 2018; 

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

 

Pancalieri, lì 30.10.2017 

 

 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 30.10.2017 

 

 

 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 08.11.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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