
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 48 DEL 15.11.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura ed installazione quadro elettrico per 
generatore. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
Premesso che con Determinazione n. 32 del 01.08.2019 è stata affidata la fornitura ed 
installazione di nuovo generatore di emergenza per la struttura; 

- che si rende necessario sostituire il quadro elettrico di gestione dell’impianto, ormai 
vetusto e inadeguato al nuovo macchinario che sarà installato; 

Visto il preventivo inviato in data 08.11.2019 dalla ditta Elettrica 2000 srl, con sede legale in 
Via Generale Isasca n. 7 Saluzzo CN, CF e P.IVA 03553860044, così riassumibile: 

- fornitura di cavi di alimentazione nuovo gruppo elettrogeno Euro 1.100,00 
- fornitura di nuovo armadio elettrico in metallo 1800x650x400  

completo dei necessari accessori Euro 3.900,00 
- fornitura di nuovi interruttori completi di cavi di alimentazione  

per il cablaggio del nuovo quadro Euro 7.450,00 
- manodopera Euro 850,00 

il tutto oltre IVA di legge; 

Vista la procedura per l’affidamento diretto creata sulla piattaforma Traspare messa a 
disposizione dalla Centrale Unica di Committenza; 

Attribuito all’affidamento il CIG Z872A8FE51; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

COPIA 



1) Di affidare alla ditta Elettrica 2000 srl in premessa generalizzata l’incarico per la 
fornitura ed installazione di nuovo quadro per la gestione dell’impianto elettrico 
dell’Ente, per una spesa complessiva di euro 13.300,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la somma di euro 13.300 sul cap. 35 R2016 del bilancio 2019; 

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

 

Pancalieri, 15.11.2019 

 

 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 15.11.2019 

 

 

 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 17.03.2020 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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