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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 

 

DETERMINAZIONE N.   211                                                                     Valenza, 28 luglio 2022 
 

di impegno di spesa: 
imp.  n. 248/2022  cap. 44510 di € 1.159,00  

Oggetto 

 

Impegno e liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria su impianti 
condizionamento cascina Le Vallere. Domoservice.  C.I.G. Z683750E29. 

 
Premesso che: 

gli impianti tecnologici per il raffrescamento dei locali uffici nella Cascina Le Vallere, richiedono 
ciclicamente interventi di manutenzione straordinaria affinché possano mantenere la loro piena 
efficienza, consistenti prioritariamente in operazioni di ricarica dei circuiti con i liquidi refrigeranti, 
sostituzioni dei filtri e pulizia-igienizzazione dei componenti dell’impianto; 

per tale motivo è stato chiesto alla ditta Domoservice di Torino, con la quale l’Ente Parco in 
passato ha già avuto modo di collaborare con buoni risultati, un preventivo di spesa per eseguire 
un intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti di raffrescamento in esercizio presso la 
cascina Le Vallere a Moncalieri. 

vista l’offerta economica presentata dalla ditta Domoservice di Celesti Sebastiano, prot. Ente 
Parco n. 3409 del 18.07.2022, per un intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti 
presenti nella cascina le Vallere per un importo netto di euro 950,00 o.f.e, complessivamente € 
1.159,00 o.f.c. (IVA 22%); 

ritenuto che l’offerta sia in linea con i prezzi correnti di mercato per tale tipologia di servizio di 
manutenzione; 

considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, oneri fiscali esclusi, 
risulta possibile un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

considerato altresì che, ai sensi della L. 11/9/2020 n. 120 (e s.m.i.), per il combinato disposto 
dell’art. 1 commi 1 e 2, 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 al sopra 
richiamato art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

rilevato che gli oneri finanziari derivanti dall’affidamento in oggetto possono trovare copertura 
mediante assunzione di impegno di spesa di € 1.159,00 oneri fiscali compresi (IVA 22%) sul cap. 
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44510 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

vista la bozza di lettera di affidamento secondo gli usi del commercio, allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021 e s.m.i.; 

 DETERMINA 

di affidare la manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento presenti presso la 
cascina le Vallere a Moncalieri, come specificato in premessa e sulla base degli interventi indicati 
nel preventivo prot. Ente Parco n. 3409 del 18.08.2022, alla Ditta Domoservice di Celesti 
Sebastiano, con sede in via Monti 7/d, 10138 Torino, Partita IVA 08860320012, per un ammontare 
netto di € 950,00, complessivamente € 1.159,00 o.f.c. (IVA 22% compresa); 

di assumere, a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’affidamento del servizio di 
manutenzione straordinaria di cui al precedente paragrafo del presente dispositivo, il seguente 
impegno di spesa: € 1.159,00 oneri fiscali compresi (IVA 22%), sul capitolo 44510 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

di approvare lo schema di lettera di affidamento, secondo gli usi del commercio, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante, recante le disposizioni tecnico amministrative 
relative all’affidamento in oggetto; 

di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi spettanti alla ditta affidataria, sulla base delle modalità 
previste nella suddetta lettera di affidamento; 

di dare atto che, per l’affidamento in oggetto, il Direttore svolge le funzioni di responsabile del 
procedimento, e si avvale del supporto del direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016, da individuare nell’ambito dei tecnici inquadrati nell’area tecnica per lo svolgimento delle 
suddette funzioni. 

 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 

istituzionale www.areeprotettepotorinese.it.  

http://www.areeprotettepotorinese.it/
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  IL DIRETTORE (ad interim)  

DANIELE PIAZZA 
 

 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 
 

Allegato: schema lettera di affidamento 
 
 

 
Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

          CLAUDIA LEONE 
 

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE (ad interim) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE 

 
Valenza,    ………………………..  ………………………………………………..… 


