
 

 

COMUNE DI PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   105     

 

del   22/06/2021 
 

 

 

OGGETTO: 
 

Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura. 

Approvazione del capitolato Speciale d'Appalto  per l'affidamento in 

gestione periodo 01.07.2021 - 31.12.2022 - Determina a contrarre per 

affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co .2 lett.a) Legge 120/2020 e 

ss.mm.ii..      
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Piasco, non è più, da tempo, dotato di personale operaio, ciò per problemi di blocco del 

turnover e/o per scelte di tipo amministrativo; 

- la manutenzione del patrimonio comunale è da sempre da sempre un compito assai gravoso da ottemperare 

stante la molteplicità e complessità di interventi che il medesimo richiede; 

- Il Comune di Piasco al fine di ovviare alla carenza di personale, ha già provveduto per i periodi pregressi 

ad esternalizzare alcune prestazioni similari a cooperative sociali di tipo b) in applicazione della Legge 

08.11.1991 n. 381 e ss.mm.ii.; 

- Occorre ora, al fine di ovviare alla carenza di servizio e conseguenti disagi al cittadino e alla “cosa 

pubblica”, provvedere ad affidare un nuovo “Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di 

varia natura”, per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2022; 

 

Dato atto che: 

 

- il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi di cui all’art.21 co.6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii biennio 2021/22; 

 



- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, poi modificata dal D.L. 77/2021  dispone che 

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 

al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020 poi modificata dal D.L. 77/2021 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 

euro; 

 

Atteso che: 

- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella 

legge 120/2020 poi modificata dal D.L. 77/2021, fino al 30.06.2023 (art.2 co.1) non trova applicazione 

l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

 

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento diretto 

degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che 

per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 occorre fare ricorso a procedure 

telematiche quale il MEPA o altro; 

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, “nuovo codice degli appalti”, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 7, comma 2 del L.G. 52/2012, convertito in L 94/2012, impone ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. 

 

Dato atto che trattasi di un nuovo “Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura”; 

 

Considerato che la Legge 08/11/1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative sociali” all’art. 5, come sostituito 

dall’art. 20 della Legge 06/02/1196 n. 52 , dispone espressamente che gli enti pubblici, anche in deroga alla 

disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le 

Cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – 

sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalla 

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 

opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Ai fini della stipula delle citate convenzioni le Cooperative 

sociali devono risultare iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative sociali; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover interpellare, tramite Trattativa Diretta su piattaforma MEPA, 

volta all'affidamento del Servizio di cui trattasi, la locale Cooperativa Sociale Il Casolare di Piasco soc. 

Coop. Sociale A.R.L. Onlus; 

 

Dato atto che è stato acquisito il codice CIG: ZEE323ADFB; 

 

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto redatto per l’affidamento in gestione del nuovo “Servizio di 

manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura” – per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2022 

predisposto dall’ufficio tecnico comunale nell’importo stabilito a base dell’affidamento del servizio 

ammontante complessivamente ad € 33.000,00 di cui € 31.000,00 a base d’asta soggetti a ribasso ed € 

2.000,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. ed oneri fiscali esclusi); 

 

Rilevato che occorre provvedere all’approvazione del medesimo; 



 

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili di Settore incaricati di 

P.O. come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto che occorre assumere apposito provvedimento ai sensi del disposto dell'art.192 della D.Lgs. 

18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di determinazione a contrattare adottata dall'organo 

gestionale; 

 

Richiamato il vigente regolamento comunale di Contabilità;  

 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto redatto per l’affidamento in gestione del nuovo 

“Servizio di manutenzione del patrimonio comunale e altri di varia natura” – per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2022 che accluso alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. di procedere, alla luce di quanto esposto in premessa all'affidamento del Nuovo Servizio di cui 

trattasi per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2022, ricorrendo, all’avvio di una Trattativa Diretta su 

piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) interpellando locale 

Cooperativa Sociale Il Casolare di Piasco soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus; 

 

3. di dare atto che l'importo che verrà posto a base dell'affidamento del servizio ammonta 

complessivamente ad € 33.000,00 di cui € 31.000,00 a base d’asta soggetti a ribasso ed € 2.000,00 

per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. ed oneri fiscali esclusi); 

 

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite sottoscrizione del 

documento di stipula generato dalla piattaforma del MEPA; 

 

5. di dare atto che il RUP è il sig. PONTE Roberto; 

 

6. di dare atto che l’impegno di spesa verrà formalizzato con la Determina di affidamento della 

fornitura sui capitoli di Bilancio che prevedono la spesa a ciò finalizzata.   

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 

 

 
 
 

 

 MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara 

 
 


