
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 62/SA     DEL 31/12/2020 

N° GENERALE 443 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE UFFICI COMUNALI PERIODO GEN-

NAIO - GIUGNO 2021: CIG Z69300A02E.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 36/SA del 

20/07/2017 si aggiudicava il servizio di pulizia degli edifici comunali alla Cooperativa 

Nuova socialità SCSIS ONLUS con sede in via Le Chiuse, 54 10152 Torino;

- dato atto che  l’incarico di cui sopra, già rinnovato con determina n. 35/SA del 

27/07/2020, scadrà il 31/12/2020;

- considerato il persistere della particolare situazione di emergenza sanitaria  e dato atto 

che a causa delle conseguenti problematiche emerse non è stato possibile attivare la 

procedura finalizzata alla stipula di un nuovo contratto;

- richiamata la nota prot. 19866 del 21/12/2020 con cui si richiedeva, per le motivazione 

su espresse, alla Cooperativa Nuova socialità SCSIS ONLUS con sede legale in via Le 

Chiuse, 54 10152 Torino la disponibilità all’effettuazione del servizio di pulizia per il 

periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 con relativa quantificazione economica;

- richiamata la nota prot. n. 20119 del 24/12/2020 con cui la Cooperativa Nuova sociali-

tà SCSIS ONLUS con sede legale in via Le Chiuse, 54 10152 Torino faceva pervenire 

il relativo preventivo; 

- dato atto che trattasi di affidamento di servizi di importo inferiore a euro  40.000, è 

possibile, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 s.m.i., 

procedere all’affidamento diretto degli stessi; 

- ritenuta congrua la spesa preventivata e confacente alle esigenze 

dell’Amministrazione;

- Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda 

l’insussistenza di situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento 

all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con 

l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

- Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l’art. 12 del vigente codice di com-

portamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 
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 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti 

del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 

sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Re-

sponsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), 

delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla fine 

del mandato elettorale; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

D E T E R M I N A  

 Di affidare, mediante affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) Dlgs. 50/2016, il servi-

zio di pulizia degli edifici comunali, per il periodo 01/01/2021 –  30/06/2021 alla Cooperativa 

Nuova socialità SCSIS ONLUS   con sede in via Le Chiuse, 54 10152 Torino - Codice Fiscale 

e P.IVA 05587380014 , per il corrispettivo di euro 18.300,00 soggetto ad IVA di legge. 

 Di impegnare, come segue, la spesa complessiva di € 22.326,00 ai capitoli di seguito indicati 

del bilancio 2020 – 2022 esercizio 2021; 

 01111.03.0500 17.028,00  

 03011.03.1079 992,256  

 05021.03.1115 3.624,36  

 07011.03.1134 460,12  

 12091.03.0500 223,35  

 Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva 

qui assunta è prevista entro il termine dell’esercizio 2021; 

 Di dare atto che la stipula del relativo contratto di che trattasi si intende realizzata mediante lo 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 54, quarto 

comma, ultimo capoverso del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 

nonché ai sensi dell’articolo 17, regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2.440;  

 Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

- che con riferimento all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interes-

si con l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dal 

beneficiario del presente atto, come previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, nonché dall’art. 12 del vi-

gente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 
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 Di trasmettere la presente ai fini della pubblicazione nella sezione “amministrazione traspa-

rente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 31/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Anna Anobile ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  57398 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 31/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 30/03/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 
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