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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 
 

FORNITURA LIQUIDO ADDITIVO  CIRCUITO IDRAULICO 

DITTA C.E.I.M. DI VERCELLI DETERMINAZIONE N° 

105/019  del 19/09/2019 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 

                                                               

FORNITURA LIQUIDO ADDITIVO  CIRCUITO IDRAULICO 

DITTA C.E.I.M. DI VERCELLI DETERMINAZIONE N° 
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                                                                   IL DIRETTORE 

 

PREMESSO  

CHE la Legionella è un batterio ubiquitario che vive e si moltiplica in presenza di acqua e 

umidità e che trova ambienti favorevoli in impianti idrici, di condizionamento e simili, 

soprattutto in condizioni di ristagno d’acqua e scarsa manutenzione. L’infezione avviene tramite 

l’inalazione di Legionella contenute nell’aerosol che si può produrre in svariate occasioni, più 

frequentemente docce, rubinetti, condizionatori, torri di raffreddamento; l’infezione, in taluni 

casi, può determinare una malattia non grave che provoca sintomi generici, per lo più febbre e 

tosse. Nei casi più gravi può determinare una forma di  polmonite che può avere conseguenze 

gravi, soprattutto in persone con il sistema immunitario depresso per precedenti problemi di 

salute. A causa dell’ubiquità del batterio e delle numerose occasioni di infezione, le attività di 

sorveglianza prevenzione e controllo sono complesse e richiedono la partecipazione di numerose 

competenze e professionalità e possibilmente l’adozione e la predisposizione di accorgimenti 

tecnici con lo scopo di prevenire in partenza qualsiasi ipotesi di diffusione del batterio. 

 

CHE la Casa di Riposo ha già da tempo attivato un servizio di autocontrollo, sorveglianza, 

prevenzione e controllo in merito, prevedendo l’installazione di una stazione di presidio 

costituita da due pompe dosatrici per  il dosaggio e la combinazione del prodotto disinfettante e 

del prodotto anticorrosivo per acqua fredda e calda oltre n. 2 momenti semestrali di analisi  fatta 

a campione su un congruo numero di punti-chiave. 

 

CONSTATATA la necessità - stante il carico elevato di batteri presenti nell’acqua a causa delle 

temperature elevate e la necessità di abbattimento in tempi rapidi - di reintegrare il prodotto che 

viene smaltito nel circuito idraulico della struttura mediante l’acquisto di n. 2 taniche di liquido 

specifico antilegionella da 25 kg cadauna per un costo complessivo di euro  480 + IVA e n. 2 

taniche di liquido anticorrosivo da 25 kg cadauna per un costo complessivo di euro  150 + IVA. 

 

DATO ATTO che si ritiene l’intervento in oggetto necessario al fine di garantire la salute e il 

benessere degli Ospiti dell’Ente. 

 

RICHIAMATE  

 

le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi”, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale del 5 maggio 2000. 

 

la circolare della Regione Piemonte prot. n. 2632/27.01 del 16/02/2004 con cui sono stati forniti 

Indirizzi operativi per le attività di controllo e prevenzione delle Legionellosi in Piemonte; 

 

le "Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da 

Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private" approvate dalla Direzione 

Sanità, Settore Igiene e Sanità Pubblica, con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 4 marzo 2008. 

 

tenuto conto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro” e successive ulteriori correzioni e decreti. 

 

l’Accordo n. 79/CSR del 7 maggio 2015 sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”. 
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le nuove "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" recepite dalla Regione 

Piemonte con DGR  4 agosto 2016, n. 74-3812. 

 

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

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

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: 

 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’acquisto di n. 2 taniche di prodotto specifico antilegionella da 25 kg 

cadauna e n. 2 taniche di prodotto anticorrosivo da 25 kg cadauna come specificato in premessa 

affidando la fornitura alla ditta CEIM – COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI 

MECCANICHE Via Monviso 15 Vercelli che si occupa della manutenzione dell’impianto idrico 

della struttura. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 770,00 oneri di legge compresi 

mediante imputazione al cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio 2018 che 

contiene la sufficiente disponibilità finanziaria. CIG  Z7F29D3051. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 104/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  24/09/2019   al    08/10/2019 

Al numero  126/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   19/09/2019 

 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   19/09/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 23 settembre 2019 
 
 


