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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 003/017 del 16/01/2017
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
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO
TRATTAMENTO ACQUA ANNO 2017: DITTA A.TERM DI TORINO

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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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 003/017 del 16/01/2017
Il Direttore
RILEVATA l’esigenza di garantire l’indispensabile servizio di assistenza tecnica programmata e
manutenzione delle apparecchiature componenti il sistema di trattamento acqua esistente presso
questo Istituto a mezzo di una Ditta specializzata nel settore.
CONSIDERATO che la ditta A. TERM. S.n.c. di ENZO ALLETTO & C Via Veglia 61 Torino
affidataria del servizio nel corso del 2016 è idonea a svolgere tale compito, che l’attività sinora
svolta presso l’Ente è sempre stata caratterizzata da competenza e regolarità e che non vi sono –
in loco – ditte specializzate nel medesimo settore concessionarie della marca delle attrezzature
che costituiscono l’impianto.
VISTA l’offerta presentata dalla ditta A. TERM in data 10/11/2016 in merito al rinnovo del
servizio per l’anno 2017 per un importo pari a euro 670,00 oltre IVA per n. 2 interventi annui
programmati (marzo - novembre 2017) da parte di personale specializzato.
RITENUTA tale proposta equa ed economicamente accettabile da parte dell’Ente e giudicato
quindi opportuno rinnovare l’incarico alla ditta in oggetto;
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
RICHIAMATO l’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, 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 AFFIDARE alla ditta A. TERM. S.n.c. di ENZO ALLETTO & C di Torino per l’anno 2017 il
servizio di assistenza tecnica programmata dell’impianto di trattamento dell’acqua al
corrispettivo di Euro 670,00 + IVA .
2) DI IMPEGNARE a proposito la spesa di euro 817,40 IVA compresa mediante imputazione al
cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati ed impianti” del Bilancio 2017 ove è prevista la necessaria
copertura finanziaria - CIG ZAE1CF501F

Pagina 2 di 3

Determinazione del Direttore Amministrativo N° 003/017 del 16/01/2017

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 003/017 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 21/01/2017 al 04/02/2017
Al numero 006/2017 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 16/01/2017
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 16/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 20 gennaio 2017
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