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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

INTERVENTO IN URGENZA TUBAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE E 

FORNITURA POMPA CENTRIFUGA AD IMMERSIONE : DITTA  SETTI 

ELETTROIDRAULICA DI CARESANABLOT (VC)

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

INTERVENTO IN URGENZA TUBAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE E 

NE : DITTA  SETTI 

ELETTROIDRAULICA DI CARESANABLOT (VC) 
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                                                                     Il  Direttore 

 

PRESO ATTO che nei giorni scorsi si è verificata la rottura di un tubo di mandata della pompa 

sommersa  per lo scarico dei liquami nella fossa asettica  causa di cattivo odore in tutta l’area del 

piano terra della Struttura. 

 

VERIFICATO che occorre procedere  mediante la sostituzione di un tubo di mandata da 3” della 

pompa sommersa, la sostituzione dei tubi guida da 2” e l’inserimento di una valvola di ritegno a 

palla che impedisca il ritorno dei cattivi odori. 

 

CONTATTATA in urgenza la ditta SETTI ELETTROIDRAULICA srl  S.S. 230 n. 9, Caresanablot 

(VC) specializzata nel settore che ha proposto una spesa per il ripristino dell’impianto pari a euro 

1.250,00 oltre IVA di legge. 

 

PRESO ATTO che contemporaneamente all’intervento di cui sopra in quel particolare locale,  da 

una verifica dell’impianto e al fine della sua maggiore efficienza e funzionalità si ritiene 

opportuno  procedere all’installazione di una seconda pompa a supporto di quella esistente, che 

possa anche garantire il funzionamento dell’impianto in caso di guasto di uno dei due 

apparecchi. 

 

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla medesima ditta che propone una spesa di euro 

3.110,00 oltre IVA per  la fornitura di una Pompa Flygt  modello 3085 oltre euro 1.350,00 per  la 

fornitura ed installazione del tubo di mandata da 3’’ con accessori per l’allaccio all’impianto 

esistente. 

 

CONSIDERATA la necessità urgente di operare l’intervento in oggetto al fine di mantenere 

sempre in efficienza l’impianto di pompaggio delle acque reflue e porre fine nel contempo così 

anche all’increscioso e sgradevole cattivo odore. 

 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 122 del 31/12/2018 con cui in previsione 

dell’intervento si era già impegnata la somma necessaria per la riparazione del guasto in corso e 

la fornitura di un’altra pompa a supporto di quella esistente. 

 

DATO ATTO che la Ditta SETTI ELETTROIDRAULICA è in possesso dei requisiti generali e 

speciali di cui D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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); 
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           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’interventi di riparazione dell’impianto di deflusso delle acque reflue come 

specificato in premessa e all’installazione di una seconda pompa ad immersione affidando la 

fornitura alla ditta SETTI ELETTROIDRAULICA srl  S.S. 230 n. 9, Caresanablot (VC). 

 

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva pari a euro 6.966,20  IVA compresa è già stata 

impegnata al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio 2018 che 

contiene  la necessaria copertura finanziaria, con determina n. 122  del 31/12/2018. CIG 

ZD826BBCF6. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 002/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  17/01/2019   al    31/01/2019 

Al numero  007/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   15/01/2019 

 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   15/01/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 16 gennaio 2019 
 
 


