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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 397 DEL 08/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Affidamento alla Cooperativa Sociale "LA COMETA DI SAN LORENZO 

onlus scs - P.IVA 07344100016" 

per servizio di reperibilità telefonica 24/24h, interventi ed assistenza per 

modifica viabilità durante le manifestazioni, emergenze durante gli eventi in 

spazi  pubblici- impegno di spesa CIG: Z5D2A15CB0 

       

 

 

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 si rende necessario affiancare al personale di ruolo ed alla Polizia Municipale una ditta in grado di 

supportare con: 

 

 servizio di “reperibilità” 24 ore su 24 nei giorni festivi e dalle ore 14.00 alle ore 7.00 del giorno 

successivo, nei giorni feriali 

 attività di organizzazione e gestione del “pronto intervento” nelle occasioni di imprevisti e/o sinistri 

stradali, modifica della viabilità, spostamento transenne stradali, spostamento e/o copertura della 

segnaletica verticale, trasporto materiale vario dalle piazze e dalle vie oggetto di imprevisto, con 

l’ausilio di personale proprio della ditta e/o Cooperativa, entro 30 minuti dalla chiamata che segnala 

l’emergenza, su indicazioni precise dei richiedenti (comando Carabinieri, C.R.I., Polizia Municipale, 

amministrazione comunale) 

 modifica della viabilità durante le manifestazioni all’aperto, spostamento transenne stradali, spostamento 

e/o copertura della segnaletica verticale, trasporto materiale vario dalle piazze e dalle vie oggetto di 

festeggiamenti 

 

 

 Richiamate le seguenti leggi : 
 

- 8 novembre 1991, 381 avente ad oggetto: “Disciplina delle Cooperative sociali”; 

- Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 avente ad oggetto: “Norme di attuazione della legge 8 

novembre 1991, n.381 “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”; 

- 27 dicembre 2002, n. 289 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”; 

 

           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 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 la “LA COMETA DI SAN LORENZO onlus scs” con sede in POIRINO 

(TO) –  Via Marocchi n. 49 ha confermato la disponibilità a proseguire, alle stesse condizioni 
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contrattuali attualmente in essere, l’affidamento dei  servizi di servizi di reperibilità telefonica, dei 

relativi interventi e dell'assistenza per modifica viabilità durante le manifestazioni, emergenze 

durante gli eventi in spazi pubblici, anno 2019 

 

Valutato che per l’affidamento del suddetto servizio, occorre impegnare la somma di Euro 

4.000,00 al lordo  dell'I.V.A. assegnando tale spesa all’intervento CODICE 10.05.1 

U.1.03.02.15.999 cap.1928.100 “manutenzioni strade e piazze - PRESTAZIONE DI SERVIZI” di 

cui al PEG del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 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:Z5D2A15CB0 

 

 

DETERMINA 

    

 

 

1. Di assumere, a carico del P.E.G. del corrente esercizio finanziario, per i motivi in 

premessa indicati, l'importo di €. 3.278,69  oltre I.V.A. per complessivi €. 4.000,00, 

con esigibilità anno 2019/2020, codice bilancio 10.05.1 cap. 1928.100 piano 

finanziario U.1.03.02.15.999  "manutenzione strade e piazze prestazione di servizi" 

 

2. Di affidare, per i motivi in premessa riportati, alla Cooperativa Sociale “LA 

COMETA DI SAN LORENZO” con sede in POIRINO (TO) –  Via Marocchi n. 49 -  

il seguente servizio : 

 servizio di “reperibilità” 24 ore su 24 nei giorni festivi e dalle ore 14.00 alle ore 7.00 

del giorno successivo, nei giorni feriali 

 attività di organizzazione e gestione del “pronto intervento” nelle occasioni di 

imprevisti e/o sinistri stradali, modifica della viabilità, spostamento transenne 

stradali, spostamento e/o copertura della segnaletica verticale, trasporto materiale 

vario dalle piazze e dalle vie oggetto di imprevisto, con l’ausilio di personale proprio 

della ditta e/o Cooperativa, entro 30 minuti dalla chiamata che segnala l’emergenza, 
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su indicazioni precise dei richiedenti (comando Carabinieri, C.R.I., Polizia 

Municipale, amministrazione comunale) 

 modifica della viabilità durante le manifestazioni all’aperto, spostamento transenne 

stradali, spostamento e/o copertura della segnaletica verticale, trasporto materiale 

vario dalle piazze e dalle vie oggetto di festeggiamenti 

 

Il compenso da corrispondere alla suddetta Cooperativa viene così determinato:  

servizio di reperibilità telefonica    €. 300,00 mensili + I.V.A.  

intervento con solo operatore lavoro ordinario          € 15.75/ora + IVA 

intervento con solo operatore lavoro straordinario       € 18.70/ora + IVA 

intervento con mezzo                                         € 27.05/ora + IVA 

intervento con mezzo senza preavviso di almeno 24 ore   € 29.50/ora +IVA 

intervento in giorno festivo o in notturna                      maggiorazione del 30% 

intervento in notturno festivo                  maggiorazione del 50% 

 

per un costo complessivo IVA compresa, di € 4.000,00. 

 

3. Di dare atto che la Cooperativa SAN LORENZO dovrà operare secondo le 

disposizioni che verranno impartite dai Servizi Tecnici, dal Comando di Polizia 

Municipale e da eventuali puntuali chiamate della Stazione Carabinieri e Croce 

Rossa Italiana o da altri addetti alla sorveglianza del territorio 

 

4. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z5D2A15CB0 

 

5. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 

30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla 

registrazione al protocollo del Comune. 

 

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

procedimento amministrativo è l’ing. Falabella Nicola, Responsabile 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. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

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

Z5DEA15CB0 AREA TECNICA 2019 533 10051 1928 100 U.1.03.02.15.999 4.000,00 
LA COMETA DI SAN LORENZO 
ONLUS S.C.S. 
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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. 

 


