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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 432 DEL 16/12/2016 

 

 

OGGETTO:  ISAT - Impresa Servizi Ambientali Torino S.n.c. - Affidamento intervento 

sanificazione urgente - CIG Z8A1C90069 - Impegno di spesa.           

 

 

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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  Tenuto conto che alcuni possessori dei cani, hanno segnalato la presenza di parassiti pericolosi 

per gli animali, presso l’area cani di via Brignole; 

 

 Ritenuto necessario provvedere alla disinfestazione e sanificazione urgente dell’area cani, in 

considerazione della presenza di parassiti (strongili) pericolosi per gli animali; 

 

 Vista l’offerta proposta dalla ISAT Impresa Servizi Ambientali Torino (n.132), attualmente 

esecutrice dei servizi di sanificazione e derattizzazione delle proprietà comunali; 

 

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

 

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

nonché del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato 

dall'art.9, comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n.89/2014, dall'art. 

23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014, e dell'articolo 125 

comma 8. 

articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "i Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di 

cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo 

un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 

delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 

aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non 

rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente 

comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal 

terzo anno successivo a quello di istituzione.  

(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, 

legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito 

dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 

2014) 

(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite 

dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 

della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)" 

art. 125 comma 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture: "per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#23-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#23-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#032
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.343
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#23-ter
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alle soglie di cui al comma 9,l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 

di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento."  

 

 Dato atto altresì che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le 

acquisizioni di forniture e servizi a partire da € 1.000,00 fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 

502- 503, legge 208/2015); 

 

 Considerato che la presente fornitura/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:  
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto;   

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’intervento di disinfestazione dell’area cani di Via Brignole, alla ditta I.S.A.T. 

Impresa Servizi Ambientali Torino s.n.c. di CODUTI  Graziella - P. Iva 11280230019 come 

da offerta economica n. 132.. 

 

2. Di impegnare, per l’esecuzione del servizio la somma di € 549,00  (IVA Compresa) imputando   

la spesa a carico del codice n. 09.02.1.03 cap. 1688 – denominato    “Manutenzione verde 

pubblico” del bilancio finanziario 2016/2018 di gestione competenza 2016 – esigibilità 2016. 

 

3. Di  dare atto che il CIG relativo a tale servizio è:  Z8A1C90069 
  

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

amministrativo è l’Ing. Nicola FALABELLA – Dirigente Servizi Tecnici.  

 

5. Di dare atto che 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 DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
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F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

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

Z8A1C90069 SERVIZI 

TECNICI 

2016 916 1688 99 549,00 

 

 
 

 

 

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. 
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Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


