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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 434 DEL 19/12/2016 

 

 

OGGETTO:  Servizio di sistemazione parziale post cantiere Bando triennale 2015-16-17 

edilizia scolastica - mutui. Scuola secondaria di primo grado G. Falcone 

interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, 

consolidamento statico delle strutturee efficientamento energetico. 

Affidamento a La Cometa di San Lorenzo onlus s.c.s. e impegno di spesa. 

P.IVA 07344100016 CIG: Z411C7F3B2      

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 

in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamato il progetto in oggetto e visto l'approssimarsi della fine lavori, stante la necessità 
di procedere in tempi brevi alla restituzione dei locali della scuola, affinchè possano essere 
riallestite le aule e i refettori negli spazi originari. 
  
 Rilevato che le lavorazioni post cantiere, risultano laboriosa per l'estensione degli spazi,  
impegnativa per l'entità delle operazioni da eseguire, e pertanto non può essere svolta dal 
personale comunale in tempi brevi e peraltro attualmente sotto organico, si ritiene opportuno 
procedere con l'affidamento a ditta esterna.  
 
 Contattata a tal fine La Cometa di San Lorenzo onlus s.c.s. di  Poirino, che a seguito di 
sopralluogo, ha comunicato di essere disponibile ad eseguire le operazioni di pulizia relativamente 
al piano terra dell'ala di ampliamento oggetto di cantiere, di cui al preventivo n.77 del 17.11.2016. 
Si precisa che, il servizio comprende la messa a disposizione 5/6 operatori attrezzati e formati, che 
si procederà con l'attività di pulizia a seguito dell'ultimazione della tinteggiatura dei locali. In 
particolare l'intervento comprende: pulizia a fondo delle aule, bagni, mense, corridoi, con pulizia 
vetri, infissi, porte, spolveratura arredi scolastici, spazzamento e lavaggio di tutti i pavimenti con 
l'uso di macchinari e prodotti specifici per l'importo totale di 1.072,00 + IVA. Mentre per quanto 
riguarda la tinteggiatura  
si cercherà di mantenere, per ogni stanza o ambiente, la tonalità di colore originale che c’era 
precedentemente ai lavori edili. La tinteggiatura delle pareti sarà suddivisa in due parti 
distinte, come già attualmente si presentano i locali (smalto all’acqua lavabile per la fascia 
inferiore delle pareti, idropittura murale per la parte superiore delle pareti e per i soffitti).  
Gli interventi sopra descritti, saranno svolti, dopo aver definito gli adempimenti e i documenti 
necessari sotto l’aspetto della sicurezza. Il tutto come meglio specificato nel preventivo 79-ter 
del 05.12.2016. 
 
 Richiamato l’art. 5 della legge 381/91 che prevede che gli "Enti Pubblici possono anche in 
deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le 
cooperative sociali di tipologia "B" per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed 
educativi, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate.  
 
 Richiamato inoltre l’art. 13 della Legge Regionale 18/94 che prevede, fra l’altro, che gli enti  
pubblici provvedano a destinare una quota degli stanziamenti per beni e servizi per convenzioni 
con cooperative sociali.  
 
  Richiamata la seguente normativa:  
- 8 novembre 1991, n. 381 avente ad oggetto: "Disciplina delle cooperative sociali";  
- 7 novembre 2000, n. 327 avente ad oggetto: “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza 
nelle gare di appalto;  
- 3 aprile 2001, n. 142 avente ad oggetto: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, 
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”;  
- artt. n. 2, 52 e 69 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 “codice dei contratti pubblici relativi lavori, 
servizi e forniture;  
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- D.G.R. n. 79/2953 del 22/05/2006 “Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 art. 31 – atto di 
indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore. Approvazione linee di 
indirizzo per l’approvazione della cooperazione sociale di inserimento lavoratori. 
 
 

  L’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. Nell’espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza: a) 

al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del 

contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati; c) al 

principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) 

al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al 

principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli 

o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle 

procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure; h) 

al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di 

rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. 

  
 

 Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto a  La Cometa di San Lorenzo onlus s.c.s. con 
sede in Via Marocchi, 49 - Poirino,  per la somma lorda complessiva € 6.156,12 e ritenuto inoltre di 
dover assumere il relativo impegno di spesa, dando  atto che la somma di cui sopra trova copertura  
al codice bilancio 04.01.2.02-3006 “Manutenzione straordinaria scuole”. 
 

Acquisito il  CIG relativo al  presente servizio. 
  

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016  ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (per quanto ancora in vigore), 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa,  a La Cometa di San Lorenzo onlus 
s.c.s., con sede in Via Marocchi 49 - Porino, per la somma presunta complessiva di € 6.156,12 
lordi (€ 5.046,00 + IVA 22%).   
 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 6.156,12 imputando la 
spesa a carico del codice  n. 04.01.2.02 capitolo 3006 - "Manutenzione straordinaria scuole" 
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del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016, con esigibilità anno 2017, 
secondo il seguente prospetto:  

 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 
EURO 

04.01.2.02 3006 Manutenzione straordinaria scuole € 6.156,12 

  TOTALI € 6.156,12 

4.  Di dare atto che  il  CIG relativo  è il seguente:  Z411C7F3B2 
 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente  procedimento 
amministrativo è l’ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

 
7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 

 (T:\saliani\Marilde\SCUOLE\Bando triennale 15-17\Falcone\det. affidamento  Cooperativa tinteggiatura e pulizia.doc) 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z411C7F3B2 SERVIZI 

TECNICI 

2016 919 3006 99 6.156,12 

 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


