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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

N. 451 DEL 23/11/2020 
 

 

OGGETTO:  CIG Z6E2F5C2F5 Coop. LA COMETA DI SAN LORENZO  di Poirino -  

Specifici interventi di pulizia, sanificazione e igienizzazione delle postazioni 

lavorative e dei locali ufficio (azioni di contenimento emergenza Covid 19) - 

affidamento e impegno di spesa anno 2020.      
 

Responsabile del Servizio: Arch. Renato CHIAVERO 

 

 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 210 del 20/05/2019 e 225 del 

11/06/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato 

alla sottoscrizione degli atti; 

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. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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Data l’urgenza di porre in essere misure contingenti e urgenti volte a prevenire, contrastare e 

contenere l’ulteriore diffusione nonché trasmissione del virus COVID-19, provvedendo alla pulizia, 

sanificazione ed igienizzazione dei locali/sede dei vari servizi del Comune di Santena; 

 

Tenuto conto delle richieste avanzate dai vari Responsabili i servizi del Comune di Santena, relative 

alla necessità di provvedere a sanificazioni e igienizzazioni straordinarie delle postazioni di lavoro e 

dei locali contro i rischi inerenti il Coronavirus; 

 

Dato atto che il Datore di lavoro è il primo responsabile della sicurezza e della salute del personale 

dipendente e deve garantire lo svolgimento delle varie mansioni lavorative in luoghi igienicamente 

sani e sicuri;  

 

Richiamato il decreto legge n.81 del aprile 2008 e s. m. i. ; 

 

Richiamate tutte le disposizioni normative emanate per il contenimento della pandemia Covid-19; 

 

Adottata la presente determinazione per dar corso a tutte le specifiche necessità di igienizzazione 

dei luoghi di lavoro, provvedendo ad effettuare lavori di pulizia e sanificazione straordinari delle 

postazioni dei dipendenti e dei locali/uffici interessati;  

 

Dato atto che il lavoro oggetto del presente affidamento: 

- dovrà essere eseguito da personale formato ed informato ad operare in possibile presenza di 

rischio Covid-19 (dotato dei DPI necessari) e che gli interventi richiesti dovranno essere 

effettuati con prodotti specifici, mirati all’igienizzazione di tutte le superfici ed arredi 

presenti;  

- ha il fine di evitare l’eventuale diffondersi non solo del coronavirus, ma anche di altre 

malattie che possono infettare l’apparato respiratorio; 

- ad intervento dovrà prevedere, alla fine delle operazioni il rilascio di un’attestazione di 

avvenuta sanificazione e igienizzazione;  

 

Tenuto conto che l’appalto inerente i servizi di pulizia dei locali comunali e scolastici, è attualmente 

affidato ala cooperativa La Cometa di San Lorenzo di Poirino; 

 

Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 

18/04/2016 , n. 50 che sostituisce il D.lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99; 
“Art. 36(contratti sotto soglia)” 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  

a. Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;       
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Visto che :  

- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 

pubblica in maniera di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell’impego di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all’analisi 

dei flussi di cassa sulla base dei dati compatibili a disposizione ai sensi delle disposizioni 

contenute nell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 Luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009; 

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed alla Legge n.120 del 11 settembre 2020 conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale normativa infatti prevede che, 

in regime derogatorio a temporalità limitata, per affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro si possa procedere con affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza previsti dall’art.30 del nuovo codice appalti” 

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) con la quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 

euro; 

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 verrà  registrato presso l'Anac e contraddistinto da un numero CIG; 

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla cooperativa LA COMETA DI SAN LORENZO di Poirino, gli specifici 

interventi di pulizia, sanificazione e igienizzazione delle postazioni lavorative e dei locali 

ufficio di cui in premessa.    

2. Di impegnare la somma di € 2.440,00 (440,00 € di oneri Iva compresi) imputando la spesa a 

carico del codice di bilancio 11.01.1 cap. 1326.103 – denominato “ Emergenza Covid – 

Sistema di Protezione Civile - Interventi di sanificazione ambientale”  U. 1.03.02.13.002 del 

PEG 2020 di cui al  Bilancio Finanziario 2020/2022, gestione di competenza 2020 – 

esigibilità 2020. 
 

3. Di dare atto che la presente determinazione riveste carattere d’urgenza in considerazione  

dell’emergenza sanitaria in atto.   

 

4. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente:  Z6E2F5C2F5. 
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5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’arch. Renato CHIAVERO, Responsabile Servizio Pianificazione e Gestione 

Territorio. 
 

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. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Arch. Renato CHIAVERO  

 

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

Z6E2F5C2F5 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 769 11011 1326 103 U.1.03.02.13.002 2.440,00 
LA COMETA DI SAN LORENZO 

ONLUS S.C.S. 

 

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. 

 
 


