REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 281 del 10/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO:
CIG: Z152F263B0
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
funzionario Responsabile del servizio Personale e Bilancio
Rilevato che:
- risulta tuttora in corso l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
- a seguito dell’esito positivo della ricerca di SARS-CoV- 2 in un dipendente che ha prestato servizio presso la
sede di Bussoleno è ritenuto necessario disporre con urgenza e tempestività un intervento di igienizzazione dei
locali frequentati dal suddetto dipendente nell’immobile sopracitato, al fine di ripristinare quanto prima condizioni
di sicurezza per il personale assegnato in servizio presso la suddetta sede e consentire la ripresa delle attività
lavorative;
Ricordate le circolari interne sinora emanate dal Direttore, con cui sono stati istruiti i dipendenti sulle
modalità organizzative e comportamentali da adottare durante il servizio:

-

prot.n. 1052 del 16.03.2020
prot.n. 1089 del 20.03.2020
prot.n. 1103 del 23.03.2020
prot.n. 1236 del 06.04.2020
prot.n. 1352 del 17.04.2020

Considerato che con lettera prot.n. 1483 del 05.05.2020 è stata altresì inoltrata al personale la
determinazione dirigenziale n. 90 del 04.05.2020 con cui sono state individuate le misure da adottare nell’Ente per
incrementare l’efficacia delle azioni di precauzione e prevenzione finalizzate al contenimento del contagio;
Richiamata inoltre la lettera prot.n. 3585 del 31.10.2020, trasmessa al personale che presta servizio
presso le sedi di che trattasi, con cui sono state fornite ulteriori informazioni e disposizioni relative alla gestione
dell’emergenza, a seguito dell’evento verificatosi di recente;

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;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;
Appurato che si può procedere all’assegnazione della prestazione in oggetto mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017, in quanto
l’importo della spesa da sostenere è inferiore a 40.000 Euro;
Visto inoltre l'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che stabilisce in € 5.000,00,
l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di beni e servizi;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 con cui sono state definite le procedure
operative per la gestione dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Ritenuto opportuno interpellare la Ditta che effettua regolarmente il servizio di pulizia dell’immobile in uso
all’Ente a Bussoleno, al fine di verificare la disponibilità e competenza per l’attuazione di un intervento di
igienizzazione degli spazi lavorativi ubicati nel fabbricato suddetto;
Esaminato il preventivo prot.n. 3686 del 10.11.2020 presentato dalla ditta PULISH SERVIZI E
COMPLEMENTI PER L’UFFICIO S.C. con sede in Torino (TO), identificata dal C.F. 07876870010, già affidataria
dell’ordinaria servizio di pulizia della sede di Bussoleno;
Accertato che sono stati acquisiti:
- il DURC (prot. INAIL_23952859 - validità fino al 27.01.2021 - prot. Ente Parco n. 3344 del 07.10.2020) dal quale
si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte
dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. Z152F263B0;
- 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.;
Ritenuto di affidare un intervento di igienizzazione degli spazi lavorativi della sede di Bussoleno alla Ditta
PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER L’UFFICIO S.C. con sede a Torino, identificata dal C.F. 07876870010;
Considerato che la spesa complessiva di € 305,00 oneri inclusi trova copertura nei bilanci approvati con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
Acquisito il 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 affidare un intervento di igienizzazione degli spazi lavorativi della sede di Bussoleno alla Ditta PULISH
SERVIZI E COMPLEMENTI PER L’UFFICIO S.C. con sede a Torino, identificata dal C.F. 07876870010;
- di attestare che l’affidamento dell’intervento di che trattasi è stato disposto ai fini di contenere la diffusione
dell’epidemia da COVID19 e ripristinare condizioni di sicurezza all’interno degli ambienti lavorativi;
- di imputare la somma di € 305,00 sul capitolo 130 art. 13 “Manutenzione ordinaria di immobili e relativi
impianti…...” del bilancio 2020 che presenta adeguata disponibilità;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs
118/2011: U. 1.03.02.09.008;
- di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata sulla base della fattura elettronica emessa dalla
Ditta incaricata.
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)

