
ORIGINALE 

Città di Orbassano 
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO U.O. CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE

N.229 del 12/05/2020 

OGGETTO: INTERVENTI  STRAORDINARI  E  URGENTI  DI  SANIFICAZIONE
ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE C/O EX COTTOLENGO
DI  VIA  N.  SAURO  AL  FINE  DI  CONTRASTARE  LA  DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA  DENOMINATA  COVID-19.  CIG.  ZD52C8FF8C
 

L’anno  duemilaventi,  addì  dodici  del  mese  di  Maggio,  nel  Palazzo
Comunale il Funzionario U.O. CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE
Dr. Paolo BAUDUCCO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 229 DEL 12/05/2020             

OGGETTO:  INTERVENTI  STRAORDINARI  E  URGENTI  DI  SANIFICAZIONE
ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE C/O EX COTTOLENGO
DI  VIA  N.  SAURO  AL  FINE  DI  CONTRASTARE  LA  DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA  DENOMINATA  COVID-19.  CIG.  ZD52C8FF8C

IL FUNZIONARIO U.O. CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE

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 la direzione del I SETTORE - AMMINISTRATIVO-
FINANZIARIO  nel  cui  ambito  è  inserito  l’ufficio  U.O.  CONTABILITA'
ECONOMICA E FISCALE;

 La  deliberazione  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  U.O. CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE.

La determinazione del Dirigente del I Settore Amministrativo Finanziario n. 132
dell’1/3/2019  con la quale  è stato conferito, al Dr. Paolo Bauducco, l’incarico di
Posizione organizzativa del servizio “Contabilità economica e fiscale” .

Premesso che in seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di
rilevanza internazionale  del  focolaio  da nuovo virus COVID-19 del  30 gennaio
2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha
deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata
di mesi sei e, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione, è stato
attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e  individuato il  Capo del  Dipartimento Nazionale  della  Protezione Civile  quale
Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale;
 
Letto l’art. 114, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato (Fondo per la sanificazione 
degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni) che testualmente recita:
“1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 
connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero 
dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città Metropolitane e comuni. Il 
fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città 
metropolitane.



2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, 
da adottarsi, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione 
residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si 
provvede ai sensi dell'articolo 126...”
Considerato che:
- l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza ai vari decreti emanati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione in materia di 
"Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19", ha all’uopo destinato preventivamente idonee 
risorse per tali attività e che la stessa, per il tramite del Segretario Generale, ha 
disposto la tempestiva sanificazione dei seguenti locali comunali:
 

Ufficio sede Protezione civile c/o Ex Cottolengo di via N. Sauro.
 
- a seguito di una preliminare indagine di mercato, è stato individuato l'operatore 
economico PFE S.p.A con sede in Viale Gran Sasso , 11 20131 MILANO, p. IVA 
01701300855, ditta di comprovata esperienza, specializzata nel settore oggetto di 
intervento, che si occupa, peraltro, anche della sanificazione del locale Ospedale 
“San Luigi Gonzaga” di Orbassano e che precedentemente risulta già intervenuta 
presso i locali comunali presenti sul territorio e precisamente:
 

1.      Palazzina del Sindaco – via dei Molini (Piano Primo e Piano 
Terra);

2.      Ufficio Tecnico ed Urbanistica – Via Circonvallazione, Via 
Nazario Sauro;

3.      Palazzina Polizia Locale – via Di Nanni;

4.      Ufficio Anagrafe e Palazzina Sportello del Cittadino – p.zza 
Umberto I

che si è dato prontamente disponibile ad effettuare le attività richieste, previo 
sopralluogo presso i locali da sanificare, al fine di formulare il loro migliore 
preventivo per n. 3 interventi da dividere nel mese di maggio;
 
- in data 24/04/20 è stato quindi richiesto formale preventivo-offerta via e-mail, 
pervenuto in data 07/05/20, prot. n. 15347, da parte della Ditta in parola, per 
l’importo a corpo di Euro 150,00 ( a singolo intervento ) oltre IVA, pari a 
complessivo di Euro 549,00 (IVA al 22% inclusa);
 
- tale importo risulta pienamente rispondente agli obiettivi dell’Ente, in 
considerazione non soltanto del rapporto tra l’importo richiesto ed i mq. da 
sanificare, ma anche alla luce della qualità del risultato offerta dall’operatore 
economico, nonché dei tempi garantiti dallo stesso;
 
Visti
 

·         l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Codice dei 
contratti pubblici" che recita testualmente: «per affidamenti di importo 



inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici […]»;

 

·         l'art. 1 comma 130 della "Legge di stabilità" 30.12.2018, n. 145, che ha 
incrementato a 5.000 Euro la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 
296/2006 di utilizzare il MEPA, ovvero altri mercati elettronici;

·         le dichiarazioni rese dall’operatore economico in forma di 
autocertificazione, in merito ai requisiti posseduti per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, agli atti di settore;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. e. dell’art. 192 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

·         Occorre pertanto esplicitare come segue gli elementi a contrarre:

·         il contratto ha per oggetto il servizio di sanificazione di immobili comunali,
in coerenza con gli attuali disposti normativi in materia di COVID-19;

·         il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di attuare 
una serie di interventi straordinari e urgenti di sanificazione all'interno dei 
locali comunali sopra indicati al fine di contrastare la diffusione 
epidemiologica denominata Covid-19;

·         l'affidamento del servizio di che trattasi avverrà ex art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

·         le clausole principali del contratto sono contenute nell'offerta presentata 
dalla ditta in questione pervenute al protocollo del comune in data 27 
marzo 2020 al n. 11223;

·         la presente determinazione assume valore sinallagmatico, mediante la 
sottoscrizione della stessa, per accettazione da parte del contraente;

- la spesa derivante di complessivi Euro 549,00 trova idonea copertura al cap. 
1152 del Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020 dando atto che la
stessa sarà esigibile nel corrente anno;

 

Visti, inoltre:

·         l’art. 32 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i

·         l’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i

·         l’art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

·         il D.lgs 118/2011 e s.m.i.



·         lo Statuto Comunale

Acquisito il C.I.G. n. ZD52C8FF8C;
 
Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL_20220731, in scadenza il 04.06.2020.
 
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte:

 

2.      DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del 
D.lgs n. 267/2000 e dell'art.32 del D.lgs n.50/2016, i seguenti elementi a 
contrarre:

·         il contratto ha per oggetto il servizio di sanificazione dei seguenti immobili
comunali:

Ufficio sede Protezione civile c/o Ex Cottolengo di via N. Sauro.

·         il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di attuare 
una serie di interventi straordinari e urgenti di sanificazione all'interno dei 
locali comunali sopra indicati al fine di contrastare la diffusione 
epidemiologica denominata Covid-19;

·         l'affidamento del servizio di che trattasi avverrà ex art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

·         le clausole principali del contratto sono contenute nell'offerta presentata 
dalla ditta in questione pervenute al protocollo del comune in data 27 
marzo 2020 al n. 11223;

·         la presente determinazione assume valore sinallagmatico, mediante la 
sottoscrizione della stessa, per accettazione da parte del contraente;

3.      DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, l'intervento 
straordinario e urgente sanificazione locali comunali all’operatore economico 
PFE S.p.A con sede in Viale Gran Sasso 11 - 20131 MILANO, p.IVA 
01701300855, per un importo complessivo di Euro 549,00 (I.V.A. Inclusa);

4.      DI IMPEGNARE l'importo di Euro 549,00 a favore della suindicata 
Ditta affidataria, imputando tale spesa al codice Bilancio 01031.03- anno 
2020 - Cap. 410/3 del PEG – all'oggetto ”SERVIZI SANIFICAZIONE 
INERENTI EMERGENZA SANITARIA dando atto che la spesa di che trattasi 
sarà esigibile nel corrente anno;

 

5.      DI DARE inoltre ATTO che il CIG relativo alla suddetta procedura è: 
ZD52C8FF8C;

 

6.      DI ATTESTARE che ai sensi dell'art 6-bis della legge 07.08.1990, n. 
241 e ss.mm.ii., svolge il ruolo di R.U.P. Dott. Gallo Francesco che, con 



l’adozione del presente atto, dichiara dii non avere rilevato la presenza di 
situazioni di conflitto d'interessi;

 

7.      DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio del 
Comune per una durata di 15 giorni e nella sezione "Amministrazione 
trasparente" presente sul sito istituzionale www.comune.orbassano.to.it , ai
sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

 
 

 

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

Orbassano, lì 12/05/2020

http://www.comune.orbassano.to.it/


IL FUNZIONARIO U.O. CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE 

    Dr. Paolo BAUDUCCO  

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 12/05/2020 
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 14/05/2020

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì   

Il Segretario Generale 
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