
ORIGINALE 

Città di Orbassano 
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO U.O. AMBIENTE - ISTRUZIONE - ASILO NIDO - CASA

N.183 del 10/04/2020 

OGGETTO: OPERE DI DISINFETTAZIONE VIRICIDA PRESSO PANCHINE, TAVOLI
E  AREE  GIOCHI  BAMBINI  PRESENTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE.
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 155 DEL 25/03/2020 -  AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA OSTORERO DI  TORINO. IMPEGNO DI  SPESA €
3.370,86 CIG:  ZD72CACDE3  

L’anno  duemilaventi,  addì  dieci  del  mese  di  Aprile,  nel  Palazzo
Comunale il Funzionario U.O. AMBIENTE - ISTRUZIONE - ASILO NIDO
- CASA Domenico RASO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 183 DEL 10/04/2020             

OGGETTO: OPERE DI DISINFETTAZIONE VIRICIDA PRESSO PANCHINE, TAVOLI
E  AREE  GIOCHI  BAMBINI  PRESENTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE.
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 155 DEL 25/03/2020 - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA OSTORERO DI TORINO. IMPEGNO DI  SPESA €
3.370,86 CIG:  ZD72CACDE3 

IL FUNZIONARIO U.O. AMBIENTE - ISTRUZIONE - ASILO NIDO - CASA

Visti:

 L’articolo  107  del  D.lgs  267  del  18  agosto  2000,  il  quale  attribuisce  ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

 I decreti del Sindaco n. 25 del 18/12/2018, n. 4 del 22/02/2019 e n.21 del
30/10/2019  con  cui  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali
attribuendo  al  dirigente  Domenico  RASO  la  direzione  del  settore  U.O.
AMBIENTE - ISTRUZIONE - ASILO NIDO - CASA nel cui ambito è inserito
l’ufficioAMBIENTE  ;

 La  deliberazione della G.C. n. 01 del 08/01/2020 e s.m.i.  con cui è stato
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2020,  il  quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente   le dotazioni
necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  gestione  nell’ambito  dello
stesso ufficio AMBIENTE.

Premesso che:

-  per  ottemperare  alle  misure  straordinarie  ed  urgenti,  al  fine  di  contrastare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo
svolgimento dell'attivita giudiziaria", veniva  richiesto dal Sindaco di Orbassano in
data 20/03/20 di provvedere  ad una disinfettazione viricida  presso panchine,
tavoli e aree giochi bambini presenti sul territorio comunale.

-  con  Determina  n.   155  del  25/03/2020,  veniva  affidato  il  servizio
disinfettazione viricida presso panchine, tavoli e aree giochi bambini presenti sul
territorio comunale, all'impresa Ostorero srl di via Tunisi 68/3, Torino, al costo
complessivo di € 3.090,00 oltre ad IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 92,70;

Considerato che durante le operazioni di disinfettazione è emerso che il numero
di panchine risultavano essere n. 157 in più rispetto alle n. 160 censite dai LL.PP
(cifra approssimata per mancanza di planimetrie) e n. 9 aree giochi bambini oltre
le n. 11 censite;

Dato atto che  si  è  reso necessario  provvedere  ad una disinfettazione viricida
anche alle panchine e aree giochi bambini ulteriori, in corso di espletamento del
servizio;



Visti il  costo del servizio ulteriore dell'IMPRESA OSTORERO di  Torino per un
importo compressivo di € 2.763,00 oltre iva.

Rilevato che, al  fine di  procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il
ruolo di  Responsabile  Unico del Procedimento (RUP) il  funzionario del servizio
Ambiente Arch. Domenico Raso;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai
40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi
del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione.

Dato  atto che  l’importo  complessivo  presunto  del  servizio  ammonta  ad  €
2.763,00 oltre ad IVA; 

Visto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso
al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1) Di integrare alla determina n. 155 del 25/03/20 – per le ragioni indicate in
premessa,  che  qui  s’intendono  integralmente  richiamate  –  all’operatore
economico ditta  “Impresa  Ostorero”  via  Tunisi  68/3,  Torino –  P.I.
10052070017, la somma di €  2.763,00 oltre ad IVA a completamento del
servizio  di  disinfettazione  viricida  presso  panchine,  tavoli  e  aree  giochi
bambini  presenti  sul  territorio  comunale,  risultate  aggiuntive  rispetto  a
quelle previste precedentemente;

 
2)  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  €  3.370,86 (IVA  inclusa),

imputandola al  Capitolo 1152 del PEG, Int. 1090603, del Bilancio 2020,
Codice  Bilancio   0921.03.0150, dando  atto  che  tale  somma  è  esigibile
nell’anno 2020;

 

3)  di  procedere  all’acquisto  e alla  stipulazione  del  contratto  mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

 

4)  di dare atto che:

 

-    è stato attribuito il seguente CIG:  ZD72CACDE3



 

-    Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Uff. Ambiente
Arch.  Domenico  Raso e  ai  sensi  dell’art.  6bis  della  L.  241/1990  e
dall’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello stesso; 

 

-    ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/09, il
programma  dei  pagamenti  conseguenti  agli  impegni  di  spesa  assunti  con  la
presente determinazione è compatibile con gli  attuali  stanziamenti di  bilancio,
con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole di finanza pubblica;  

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Orbassano, lì 10/04/2020



IL FUNZIONARIO U.O. AMBIENTE - ISTRUZIONE - ASILO NIDO - CASA 

    Domenico RASO  

Visto si  attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai  sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7  D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.

Orbassano, lì 15/04/2020 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dr. Gerlando Luigi Russo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal 17/04/2020

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì   

Il Segretario Generale 
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