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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 054/016 del 11/04/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
FORNITURA INFISSI PER CAMERE PRIMO E SECONDO PIANO CORTILE
LATO SUD DELLA STRUTTURA – DITTA F.LLI LOVISONE DI
CASTEL’ALFERO (AT) – CIG ZA8173E4AD

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Il Direttore
PRESO ATTO che negli ultimi anni, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie,
sono state adeguate alla normativa socio sanitaria regionale le camere situate al primo e secondo
piano della struttura destinate agli Ospiti autosufficienti.
CONSIDERATO che, per completare l’intervento, occorre ancora procedere alla sostituzione
degli infissi in ferro ormai vetusti e assolutamente non più a norma con le regole previste per il
risparmio energetico delle 8 camere che si affacciano sul cortile lato sud della struttura.
RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 89 del 24/11/2015 con cui si procedeva ,
sulla base del principio dell’uniformità e continuità nelle forniture dell’Ente, ad affidare la
commessa alla ditta ICIF di Felizzano (AL) già fornitrice degli infissi a norma per i 5 reparti per
non autosufficienti.
PRESO ATTO della comunicazione con cui la stessa ditta in data 04/12/2015 comunicava
l’impossibilità sopravvenuta di poter procedere ad evadere l’ordine.
DATO ATTO che con lettera di invito del 08/03/2016 si è proceduto a invitare alla gara per la
fornitura degli infissi in oggetto le seguenti ditte:
F.LLI LOVISONE s.n.c. Via Montechiaro, 40 Frazione Callianetto 14030 Castel’Alfero (AT)
DELPIANO INFISSI s.a.s. Via Vercelli 82 Caresanablot (VC)
oltre che trasmettere l’invito, su sua richiesta al geom. Enrico Battilla per la ditta che ha rilevato
le lavorazioni in corso della ditta ICIF.
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla lettera di invito (ore 12,00 del 30/03/2016) sono
pervenute le seguenti offerte:
F.LLI LOVISONE
DELPIANO INFISSI

prot. 0204/16 del 14/03/2016
prot. 0218/16 del 21/03/2016

RICHIAMATO integralmente il verbale redatto in data 31/03/2016 relativo alle operazioni di
apertura delle offerte pervenute, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal
quale risultano le seguenti proposte:
F.LLI LOVISONE
euro 7.003,00 (euro settemilatre//00)
DELPIANO INFISSI euro 7.970,00 (euro settemilanovecentosettanta//00)
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente è stata presentata dalla
ditta F.LLI LOVISONE snc di Castel’Alfero (AT) e verifica la regolarità dei requisiti richiesti alle
ditte partecipanti.
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RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.
VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui in premessa, alla sostituzione di n. 8 finestre in ferro
delle camere situate al primo e secondo piano reparti per autosufficienti lato sud della struttura
ormai vetuste e non più rispondenti alle normative previste per il risparmio energetico affidando
la fornitura e posa in opera alla ditta F.LLI LOVISONE snc di Lovisone Enzo e Paolo & C. di
Castel’Afero Fr. Callianetto (AT).
2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 7.703,30 oneri di legge compresi è già stata
impegnata al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio di
previsione 2015 con detemina n. 89 del 24/11/2015.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 054/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 12/04/2016 al 26/04/2016
Al numero 065/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 11/04/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 11/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 11 aprile 2016
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