REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 151 del 19/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
spesa

di impegno di spesa X

senza impegno di

OGGETTO: Noleggio, pulizia e sanificazione servizi igienico-sanitari presso le aree attrezzate (Pinea e Ser
Blanc) del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per l'estate 2020

CIG: Z512D54997
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Vista la Legge Regionale n.19 del 2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”, istitutiva dell'Ente;
Ricordato che tra le finalità di cui all'art. 7 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i., rientra la promozione della
fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
Considerato che nel periodo estivo si registra un maggior afflusso turistico all’accesso del Parco naturale
del Gran Bosco di Salbertrand, in località Ser Blanc, nel Comune di Oulx, e in località Pinea, nel Comune di
Salbertrand;
Rilevato che in entrambe le aree l’ente ha in affidamento due strutture in legno, fisse, utilizzate per la
gestione di punti informazione nel periodo estivo;
Ricordato che nella piccola struttura, in area attrezzata Pinea, realizzata grazie al progetto Alcotra “Una
montagna per Tutti” è presente un bagno chimico mobile, grande;
Rilevato che l’emergenza sanitaria Covid-19, fin dalla fine di maggio, ha favorito l’afflusso in montagna di
molta gente soprattutto nei weekend e, per l’estate, è previsto un forte aumento del turismo di prossimità con
metà la montagna;
Considerato indispensabile, soprattutto durante questa estate particolare, con previsione di flussi in
crescita, dotare le due aree attrezzate di servizi igienici prevedendone adeguata pulizia periodica;

Ritenuto pertanto di noleggiare e gestire, per l’area attrezzata Ser Blanc, confermando quanto fatto negli
anni scorsi, due servizi igienico-sanitari temporanei, valutando da quest’anno, la possibilità di installarli presso la
casetta in legno del punto info, rendendo il posizionamento più protetto e più integrato all’ambiente;
Ritenuto altresì di attivare la gestione del bagno chimico mobile presente nella casetta in legno dell’area
attrezzata Pinea dotandolo di accessorio lavamani;
Considerato che da indagine informale di mercato, la zona dell’Alta Valle di Susa è servita solamente
dalla Ditta Sebach che opera tramite due concessionari di zona tra cui la Ditta Bastone Salvatore srl – Via Duccio
Galimberti, 67 – 10040 Piobesi Torinese (TO);
Ricordato che nel 2019 l’ente ha richiesto alla sede centrale di Sebach a quale concessionario di zona
fare riferimento e ha ottenuto come riscontro l’indicazione di procedere tramite concessionario Ditta Bastone
Salvatore srl, già fornitore del servizio in passate stagioni;
Considerato che la gestione del bagno chimico dell’ente, già installato, a Pinea, e il nuovo posizionamento
dei bagni presso la casetta in legno del punto info di Ser Blanc ha richiesto verifiche di fattibilità con un confronto
con il concessionario di zona, effettuato prima dell’inverno 2019/2020;
Valutate le necessità dell’ente e ipotizzato un programma periodico di pulizia e di sanificazione con
prodotti disinfettanti, stante l’attuale emergenza sanitaria Covid-19;
Rilevato che i servizi di cui necessita l’ente, con relativi costi unitari/mensili sono i seguenti:
- Area Pinea: attività di pulizia e sanificazione disinfezione di n.1 bagno mobile di proprietà dell’ente, in
giorno feriale al costo unitario di € 110,00 + IVA 22%, compresa l’applicazione di lucchetto (costo
zero);
- Area Pinea: noleggio e gestione lavamano singolo con costo mensile di € 60,00 + IVA 22%
comprendente 4 interventi di manutenzione (uno a settimana);
- Area Ser Blanc: noleggio e gestione di n.2 bagno top san. classic (uomo/donna) con n.2 lavamano
basic classic con costo mensile di € 449,40 + IVA 22% comprendente 8 interventi di manutenzione
(due a settimana);
- Area Ser Blanc: sanificazione disinfezione con costo mensile di € 180,00 + IVA 22% comprendente 8
interventi di disinfezione (due a settimana);
Ritenuto di attivare i servizi di cui sopra secondo i seguenti quantitativi (con riferimento alla
documentazione di cui al protocollo dell’Ente n.1985 del 18.06.2020):
Numero
Preventivo interventi Imponibile
Area attrezzata Pinea – estate 2020
lavorazione /mesi
nel periodo IVA 22% Totale
Servizio di pulizia e disinfezione del bagno di
17
proprietà ente – costo a intervento
€ 110,00
pulizie
€ 1.870,00
Noleggio e manutenzione n.1 lavamano singolo –
(ogni mese 4 manutenzioni) – costo mensile
€ 60,00
4 mesi € 240,00
€ 2.110,00 € 464,20 € 2.574,20
Area attrezzata Ser Blanc – estate 2020
Noleggio 2 bagni con lavamani – costo al mese
€ 449,40
3 mesi € 1.348,20
Disinfezione covid con attestazione – costo al
mese
€ 180,00
3 mesi € 540,00
€ 1.888,20 € 415,40 € 2.303,60
Totale
€ 4.877,80
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;

Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP;
Verificato che è stata verificata su MEPA la ricerca dei concessionari Sebach e si sono ritenuti idonei e
congrui i servizi e le tariffe esposte;
Rilevato che il servizio di noleggio e gestione dei servizi igienici di Ser Blanc e del lavamani di Pinea è
contrattualizzato, tramite concessionaria, dalla Ditta Sebach SpA, Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI) –
CF/PIVA 03912150483 - mentre il servizio di pulizia e sanificazione, con prodotti disinfettanti, del bagno di
proprietà dell’ente di Pinea, è contrattualizzato direttamente con la Ditta Bastone Salvatore srl – Via Fratelli Mattei,
1 – 73048 Nardò (LE) con sede operativa in Via Duccio Galimberti, 65 Piobesi Torinese (TO) – CF/PIVA
03715860759;
Ritenuto di procedere alla fornitura e gestione del servizio tramite la ditta, nonché concessionaria Sebach,
Bastone Salvatore srl, che soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta conveniente sotto il profilo
tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Vista la regolarità contributiva della ditta Sebach spa CF/PIVA 03912150483, che fatturerà il servizio di
noleggio e gestione dei bagni e dei lavamani, attestata con DURC la cui validità ha scadenza il 14.10.2020 - prot.
Ente n. 1920 del 16.06.2020;
Vista la regolarità contributiva della ditta Bastone Salvatore Srl, che fatturerà il servizio di pulizia e
sanificazione del bagno di proprietà dell’Ente di Pinea, attestata con DURC la cui validità ha scadenza il
15.10.2020 - prot. Ente n.1986 del 18.06.2020;
Verificato che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z512D54997;
Considerato che tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. sono assolti dal fornitore tramite registrazione su piattaforma MePa;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di munire le area attrezzate di accesso al Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand – località Pinea e Ser
Blanc, di bagni chimici a servizio dei fruitori per il periodo estivo, di maggior affluenza turistica;

- di attivare, per quanto descritto in premessa, tramite acquisto su Mercato Elettronico della PA, MePa con ordine
diretto (bozze identificativo ordine numero: 5569474 e 5569408) i seguenti servizi di noleggio e gestione di bagni
mobili Sebach, con accessori lavamano:
- Area Pinea: attività di pulizia e sanificazione disinfezione di n.1 bagno mobile di proprietà dell’ente, in
giorno feriale al costo unitario di € 110,00 + IVA 22%, compresa l’applicazione di lucchetto (costo zero);
- Area Pinea: noleggio e gestione lavamano singolo con costo mensile di € 60,00 + IVA 22% comprendente
4 interventi di manutenzione (uno a settimana);
- Area Ser Blanc: noleggio e gestione di n.2 bagno top san. classic (uomo/donna) con n.2 lavamano basic
classic con costo mensile di € 449,40 + IVA 22% comprendente 8 interventi di manutenzione (due a
settimana);
- Area Ser Blanc: sanificazione disinfezione con costo mensile di € 180,00 + IVA 22% comprendente 8
interventi di disinfezione (due a settimana);
- di impegnare a tale fine a favore dalla Ditta Sebach srl Unipersonale – Via Fiorentina 109 – 50052 Certaldo (FI)
– CF/PIVA 03912150483, la somma di € 1.888,20 oltre IVA 22% per un totale di € 2.303,60 per noleggio,
manutenzione, pulizia e sanificazione di n.2 bagni a servizio dell’area attrezzata di Ser Blanc per 3 mesi e la
somma di € 240,00 oltre IVA 22% per un totale di € 292,80 per noleggio e manutenzione lavamano per bagno
dell’ente installato presso l’area attrezzata Pinea per 4 mesi, per un impegno complessivo di € 2.596,40;
- di impegnare inoltre a favore della Ditta Bastone Salvatore srl (concessionaria Sebach) – Via Duccio Galimberti,
67 – 10040 Piobesi Torinese (TO) – CF/PIVA 03715860759, la somma di € 1.870,00 oltre IVA 22%, per un totale
di € 2.281,40 per n.17 interventi di pulizia e sanificazione del bagno di proprietà dell’ente installato presso la
casetta in legno di Pinea;
- di imputare le suddette somme, per un importo complessivo di € 4.877,80, sul cap. 225 art.90 Missione 9
“Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità”
del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- di assegnare all’impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011: U.1.03.02.09.012;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità delle forniture, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

