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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 51 DEL 05/02/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG ZCF2705BEC - Cooperativa La Cometa di San Lorenzo Onlus SCS - 

Servizio di supporto in attività di protezione Civile  - Affidamento e impegno di 

spesa anno 2019           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Premesso che: 

- il Sindaco, Autorità di Protezione Civile nell’ambito del Servizio Nazionale, ha il compito di 

assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali sulla 

base dei piani comunali di emergenza; 

- nell’ambito dell’esigua dotazione organica del Comune di Santena, è necessario estendere 

l’ordinario supporto operativo della cooperativa La Cometa di San Lorenzo, anche in caso di 

locali emergenze che richiedono l’intervento in attività di protezione civile; 
 

Stabilito che detta collaborazione operativa è necessaria qualora si renda indispensabile procedere 

ad attivare la locale struttura comunale di protezione civile, nello specifico:     

- per coadiuvare la ridotta dotazione organica del personale comunale operaio chiamato ad 

intervenire, in attività di protezione civile, oltre l’orario di servizio e per garantirne, 

nell’evoluzione temporale della criticità, altresì anche una sostenibile turnazione operativa; 

- per provvedere alle prime attività di prevenzione dell’emergenza necessarie alla viabilità 

(segnaletica, presidio aree, trasporto materiali e attrezzi di proprietà comunale, ecc.); 

- per mantenere la continuazione della fase di allertamento e monitoraggio del territorio e a 

fronte dei rilevati fenomeni precursori di un evento calamitoso, eventualmente per adottare 

con tempestività le misure decise dalla struttura comunale di Protezione Civile; 

Acquisita al protocollo comunale la conferma delle condizioni economiche applicate nel 2018, 

presentata dalla Cooperativa La Cometa di San Lorenzo onlus s.c.s. di Poirino - via Marocchi n. 49 

(offerta coop. n. 5 del 4/02/2019);  

Considerato che il compenso orario, da corrispondere al personale della suddetta Cooperativa, è 

determinato in:   

- intervento con un operatore (dal lunedì al sabato in orario compreso tar le h.6,00 e le 22,00)  

€ 25,20/ora + IVA 

- intervento con un operatore (in orario notturno dalle h 22,00 alle h 6,00 e  nei giorni festivi) 

€ 35,30/ora + IVA; 

 

Ritenuto necessario per l’anno in corso, provvedere ad impegnare una spesa pari a € 500,00 (€ 409,84 

+  Iva al 22% pari a €90,16) per l’attivazione del personale in attività di PC; 

 

Richiamata la legge n.225 del 1992 che istituisce il Servizio Nazionale e definisce le attività di 

protezione civile: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla popolazione colpite, contrasto e 

superamento dell’emergenza, e mitigazione del rischio; 
 

Considerato che : 

- l’art.5 della legge 381/91 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; 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30 dicembre 2002, è stata 

approvata la bozza di convenzione da stipularsi con la cooperativa sociale La Cometa di San 
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Lorenzo, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli del 

mercato del lavoro; 

- la Cooperativa “La Cometa di San Lorenzo” ha sempre mostrato disponibilità e 

collaborazione per il buon esito del progetto; 

- il costo del personale utilizzato per tale servizio utilizza come parametro il tariffario 

regionale che è notevolmente inferiore alle tariffe orarie praticate da qualsiasi altro privato 

potenzialmente affidatario del servizio ovvero dal Comune qualora decidesse di gestire in 

forma diretta il servizio; 

 

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s. m. i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento 

e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG ZCF2705BEC  

Dato atto che la ditta in argomento:  

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s. m. i.; 

- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;    

 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
1. Di affidare per l’anno 2019, alla Cooperativa LA COMETA DI SAN LORENZO onlus s.c.s. 

(P.IVA 07344100016), l’estensione del supporto operativo e manutentivo al personale 

comunale, anche nell’eventuale attivazione dell’Ente in attività di protezione civile.  
 

2. Di impegnare la somma di € 500,00  imputando la spesa a carico del codice di bilancio 

11.01.1 macro aggregato 103 (acquisto di beni): cap. 1325/99 – denominato “Spese di 

Protezione Civile – acquisto di beni ” U.1.03.02.19.006 del PEG 2019 di cui al  Bilancio 

Finanziario 2019/2021, gestione di competenza 2019 – esigibilità 2019. 

 

3. Di dare atto che il servizio è espletato secondo le condizioni di cui all’offerta n. 5 del 

04/02/2019.     

 

4. Di stabilire che il personale della Cooperativa SAN LORENZO, allertato in attività di PC,  

dovrà operare secondo le disposizioni che verranno impartite dai Responsabili della locale 

Struttura di PC (Sindaco, Vice Sindaco, Assessore delegato alla PC, Funzioni di Supporto, 
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Comandante della Polizia Locale, Responsabili dei Servizi Tecnici e/o altro personale 

comunale in servizio).  

 

5. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: ZCF2705BEC 

 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. FALABELLA Nicola, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. 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. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZCF2705BEC AREA TECNICA 2019 87 11011 1325 99 U.1.03.02.19.006 500,00 
LA COMETA DI SAN LORENZO 
ONLUS S.C.S. 
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