
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA n° 11 del 01/08/2019 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI CHIUSURA IN 

SICUREZZA TUBAZIONE GAS IMMOBILE DI PROPRIETA’ SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE I, IVREA 

(TO) 

 

IL SEGRETARIO 

 

PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa nella seduta del 27 marzo 2018 

ha dato mandato affinché si accertassero le condizioni dell’immobile di proprietà sito in Ivrea in Piazza 

Vittorio Emanuele N. 21 affidando apposita relazione di stima a tecnico di fiducia. 

DATO ATTO CHE la relazione ha evidenziato alcune criticità che impongono interventi urgenti per 

assicurare la messa a norma ed eliminare situazioni che possono essere fonte di pericolo, in particolare 

con riferimento agli impianti idraulico, gas ed elettrico. 

DATO ATTO CHE tra gli interventi urgenti da effettuare vi è la necessità di scollegare la linea elettrica 

esistente che presenta gravi criticità e di realizzare in prima battuta un impianto elettrico provvisorio in 

sicurezza nonché la necessità di mettere in sicurezza la tubazione del gas con slaccio del contatore, 

inserimento di tappi di sicurezza e di ripristinare la funzionalità dei WC. 

 

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05 ottobre 2018 si è dato 

mandato per procedere con le suddette lavorazioni. 

 

EVIDENZIATO CHE l’importo di spesa per i suddetti interventi è stimabile in massimo 1.700,00 € oltre 

IVA e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento diretto. 

 

TENUTO CONTO delle linee guida anac in materia di sottosoglia ed in particolare del principio di 

economia del procedimento ritenuto prevalente per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 €. 

 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere preventivo specifico per gli interventi in questione 

all’impresa SYEN SYSTEM Engineering s.r.l. 

 

CHE la ditta ha presentato preventivo in data 01 agosto 2019, che si intende parte integrante della 

presente determina, con cui si impegna all’effettuazione di quanto richiesto per un importo complessivo 

di € 1.666,71 oltre IVA 

 



 

Acquisita autocertificazione del titolare della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 

dlgs 50/2016. 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica in capo all’operatore del DURC. 

 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento è stato assunto CIG  ZCA2963F55 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE alla ditta SYEN SYSTEM Engineering s.r.l. di Cuorgnè, i lavori di scollegamento della linea 

elettrica esistente che presenta gravi criticità e di realizzazione di un impianto elettrico provvisorio in 

sicurezza nonché gli interventi di messa in sicurezza della tubazione del gas con slaccio del contatore, 

inserimento di tappi di sicurezza ed infine gli interventi di ripristino della funzionalità dei WC, interventi 

tutti dettagliati nel preventivo agli atti. 

 

DI DARE ATTO che i lavori saranno realizzati a fronte di un corrispettivo di € 1.666,71 oltre IVA. 

 

DI DARE ATTO che le modalità di esecuzione dei lavori sono dettagliate nell’apposito preventivo e che il 

contratto si intende formalizzato con comunicazione di accettazione del preventivo e ordine di 

esecuzione. 

 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 


