
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1106A 
D.D. 10 marzo 2017, n. 68 
Intervento urgente per pulizia, spurgo, disotturazione di canali di fognatura presso la sede di 
Corso Regina Margherita 153/bis Torino. Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell'art. 
36 del d.lgs. 50/2016. Determinazione di affidamento alla Ditta L'IGIENICA SAS (CIG 
Z851DC3AFA). Impegno di spesa di EURO 732,00 o.f.c. (cap. 129879/2017).  
 
Premesso che si rende necessario intervenire con massima urgenza presso la sede regionale di Corso 
Regina Margherita 153/bis con autobotte munita di autopompa a pressione con turbina per il 
sollevamento dei materiali estratti per pulizia, spurgo, disotturazione  di canali di fognatura; 
 
accertato mediante sopralluogo dell’ufficio tecnico e sicurezza l’impossibilità all’utilizzo dei servizi 
igienici per la presenza di materiale fuoriuscito dai suddetti in quanto ostruiti;  
 
visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 
bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella 
regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti 
elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio dell’ente, sicchè è possibile 
effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista 
dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti; 
 
Vista la determinazione n.12 del 25/01/2016 con la quale è stata indetta la gara di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché di interventi straordinari per la sicurezza e 
l’integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla regione piemonte siti nelle varie 
province e considerato che non si è provveduto ancora al relativo affidamento; 
 
visto il preventivo del 10/03/2017 per la  spesa ammontante a euro 600,00 oltre iva;  
 
considerato che il preventivo è in linea con i prezzi di mercato e pertanto è da ritenersi congruo: 
 
vista la lettera contratto allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33 lettera d della legge regionale n. 8 del 23.1.1984; 
 
rilevato che la Ditta l’Igienica SAS DI Giovinazzo G.& C. risulta essere specializzata in suddetti 
interventi; 
 
rilevato che sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti richiesti e considerato la 
necessità di affidare il suddetto servizio non consente di attendere i 30 giorni di tempo necessari agli 
enti di competenza per la produzione della documentazione richiesta; 
 
considerato che il pagamento del corrispettivo sarà in ogni caso subordinato alla ricezione della 
suddetta documentazione comprovante il possesso dei requisiti etici e di carattere generale ex art. 
36 e 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
ritenuto pertanto di affidare il servizio suddetto alla Ditta L’IGIENICA SAS DI Giovinazzo g. e c; 
 



atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 21.11.2016 ed in 
applicazione della L.190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il  d.lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
vista la l.r. n. 23/2008” Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale “ e s.m.i.; 
vista  il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
vista la l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”; 
vista la l.r. 28 del 29.12.2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”; 
 

determina 
 
- di affidare, alla Ditta l’igienica S.a.s di Giovinazzo G. & C. (P.I. 09044620012 - codice IPA 
81YHY9) la disotturazione descritta in premessa per un importo di € 732,00 di cui €. 132,00 per 
I.V.A. soggetta a scissione  dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter 
del d.p.r. 633/1972 CIG Z851DC3AFA -   COD. IPA 81YHY9; 
 
- di approvare e procedere alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dell’art. 33 lettera d della legge regionale n.8 del 23.1.1984; 
 
- di impegnare la somma di € 732,00 o.f.c. sul capitolo di spesa 129879 del bilancio regionale 2017, 
a favore della  Ditta l’igienica S.a.s di Giovinazzo G. & C (P.I. 09044620012); 
 
Transazione elementare: 
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.09.008 
COFOG: 01.03 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE:4 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai fini della pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 lett. b) del d.lgs 33/2013 si 
comunicano i seguenti dati: 
 
Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale 
Beneficiario: Ditta L’IGIENICA SAS DI GIOVINAZZO G. & C. 
Importo: € 732,00  o.f.c. 



Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e tramite MEPA 
Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Ing. Stefania CROTTA) 

 
VISTO IL DIRETTORE 
Dott. Giovanni LEPRI 


