REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 163 del 26/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

X

senza impegno di spesa

Noleggio bagno chimico da collocare presso l' area attrezzata del Lago Piccolo
Avigliana.

di

CIG: Z722D6BE3D
Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal Funzionario tecnico Bruno Aimone
Gigio.
Premesso che:


con l’avvento della stagione estiva e l'emergenza sanitaria Covid 19 hanno aumentato in modo
esponenziale l’afflusso turistico di prossimità, presso le principali aree attrezzate del Parco naturale dei
Laghi di Avigliana;



le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio dal virus Covid 19 comportano degli adeguamenti in
termine di igiene presso le aree attrezzate, si ritiene quindi opportuno dotare l'area attrezzata del Lago
Piccolo, di un servizio igienico-sanitario aggiuntivo ad integrazione di quelli del Punto ristoro "La
Zanzara"

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;
Ritenuto opportuno procedere alla fornitura di un servizio
igienico-sanitario
aggiuntivo da installare
temporaneamente per il periodo estivo. per 83 giorni consecutivi fino alla data del 27.09.2020 e con due
interventi di pulizia settimanali del servizio igienico.
Verificati i prezzi di mercato tra due ditte che operano in zona per la fornitura dei servizi genici chimici, dalla quale
è risultato che la Ditta Mollo, con Sede in corso Canale 110, Alba (CN) P.Iva 03245340041, offre il servizio alle
migliori condizioni di prezzo;
Visto il preventivo di spesa della Ditta Mollo, per la fornitura di un Bagno chimico attrezzato e relative pulizie
settimanali, per il periodo 07.07.2020- 27.09.2020, pervenuto al protocollo dell'Ente n.2045 del 23.06.2020, che
quantifica l'importo per il noleggio e relativi servizi di pulizia in € 432,00 oltre ad € 35,69 per tutela Kasco, oneri
fiscali esclusi, corrispondenti ad € 570,58 IVA di legge inclusa.

Visto il D.lgs 50/2016 e in particolare il comma 2 lettera a) dell’art.36 “Contratti sotto soglia” che prevede
l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), che stabilisce, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA);
Richiamata la determinazione n. 78 del 03.05.2016 “Procedure operative per la gestione dell'attività
contrattuale dell'ente con riferimento al su citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.”;
Ritenuto di poter procedere con affidamento diretto alla Ditta Mollo, con Sede in corso Canale 110, Alba
(CN) P.Iva 03245340041, in relazione all'esiguità dell'importo per il noleggio del servizio igienico per il periodo
07.07.2020- 27.09.2020;
Preso atto che per l'affidamenti in oggetto è stato acquisito:
 il CIG n. Z722D6BE3D
 il DURC la cui validità ha scadenza il 15/10/2020 dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi delle vigenti norme in materia;
 la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Valutate le disponibilità 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 di Previsione per l’esercizio finanziario
2020.
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.;
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”;
DETERMINA
 di affidare il servizio per la fornitura di n. 1 bagno chimico, con relative pulizie settimanali, da effettuarsi
secondo le date e le modalità contenute nel preventivo di spesa n. PRV19-80582 formulato dalla Ditta MOLLO
con Sede in corso Canale 110, Alba (CN) P.Iva 03245340041. e registrato al protocollo dell'Ente n.2045 del
23.06.2020.
 di impegnare a tale fine a favore dalla Ditta Mollo P.IVA 03245340041 la somma di €.570,58 IVA 22% inclusa
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 di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 che presenta la
necessaria disponibilità;

 di assegnare all’impegno di spesa il seguente V previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2001
U.1.03.02.09.012;
 di affidare la fornitura mediante emissione di apposito buono d'ordine a cura del Servizio competente;
 di procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio di che trattasi, con le procedure attualmente in
vigore dell'Ente, a seguito del collaudo della prestazione da parte del responsabile del servizio.
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)

