
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 46 DEL 02.11.2019 

 

 

OGGETTO: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, 
addolcimento e trattamento acqua, figura terzo responsabile – Rinnovo 
affidamento. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Determinazione n. 19 del 12.05.2015 era stato affidato alla ditta 
Arcoservizi spa, con sede in strada della Cebrosa 88 Torino P.IVA 07429720019, l’incarico per 
la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, addolcimento e trattamento 
acqua, e l’assunzione figura del terzo responsabile, per una spesa annuale complessiva di 
euro 4.200,00 fatturati con cadenza bimestrale, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018; 

- che vista la sopravvenuta scadenza è stato richiesto più volte alla ditta Arcoservizi di 
formulare offerta per la prosecuzione dell’incarico, offerta infine arrivata in data 27.09.2019 
prot. 147, con la proposta di proseguire l’incarico alle stesse condizioni economiche offerte 
per il periodo precedente; 

Ritenuto di affidare ora per allora l’incarico per la conduzione e manutenzione degli impianti 
di riscaldamento, addolcimento e trattamento acqua, e l’assunzione figura del terzo 
responsabile per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 per una spesa annuale di euro 4.200,00 
oltre IVA; 

Ritenuto inoltre di disporre la liquidazione delle fatture bimestrali emesse dal 01.01.2019 ad 
oggi, il cui pagamento è stato finora sospeso in attesa di regolarizzare l’affidamento; 

Attribuito all’incarico il CIG ZD92A91A4D; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Arcoservizi in premessa generalizzata l’incarico per la conduzione 
e manutenzione degli impianti di riscaldamento, addolcimento e trattamento acqua, 
e l’assunzione figura del terzo responsabile per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021 
per una spesa annuale di euro 4.200,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa annua di euro 4.200,00 al cap. 02 e di euro 420,00 annui per 
IVA al cap. 01 dei bilanci 2019, 2020 e 2021; 

3) Di liquidare immediatamente le fatture per i primi 5 bimestri del 2019, e le fatture 
successive con cadenza bimestrale; 

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

 

Pancalieri, lì 02.11.2019 

 

 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 02.11.2019 

 

 

 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 13.12.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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