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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 42            Moncalieri, 30 marzo 2020 
 

- di impegno di spesa: 
imp.  n. 73/2020       cap. 13011 € 1.710,03 

 
 

Oggetto 

 

Servizio di pulizia per la sede di Castagneto Po (TO) – Proroga del contratto, 
in relazione all’emergenza COVID-19, per il periodo aprile-luglio 2020.  
C.I.G. Z0D2017DF8. 

 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 74 del 29/9/2017 era stato affidato alla ditta Tidy Service di 
Chivasso (TO) - Via I Maggio 12 – Partita IVA 07634290014, a seguito di procedura RdO n. 
242987 sull’applicativo della piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016, il servizio di pulizia della sede di Castagneto Po per il periodo ottobre 2017 – 
settembre 2019, per un importo netto complessivo di € 7.910,00 per il biennio, esclusi gli oneri 
di sicurezza già determinati in sede di disciplinare pari a € 500,00, sulla base del documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); 

- con la determinazione dirigenziale n. 108 del 30/9/2019 era stata disposta la proroga di quel 
servizio fino al 31/3/2020, in quanto opzione già prevista nel contratto originario, nelle more di 
una nuova procedura di affidamento da parte dell’Ente-Parco; 

richiamata la decretazione di urgenza e la normativa recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare: 
-  Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
-  Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; 
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; 
-  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 
-  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 
-  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020; 

considerato che:  

-  il 31/3/2020 è prevista la scadenza del contratto in oggetto;  

-  è attualmente in vigore lo stato di emergenza sanitario legato alla diffusione del COVID-19 fino 
al 31/7/2020; 

-  le disposizioni, in vigore fino al 3/4/2020, ma con possibilità di proroga, non hanno consentito, e 
non permettono attualmente, l’espletamento di una consultazione fra più operatori economici, 
per l’affidamento del servizio di pulizia presso la sede operativa di Castagneto Po, in particolare 
perché, nel caso questione, risulta necessario un sopralluogo dei locali da parte  di eventuali 
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concorrenti interessati a prendere visione dei luoghi e delle modalità di servizio da erogare, 
senza mettere a rischio la salute degli operatori economici stessi e del personale dell’Ente, e 
senza incorrere nelle sanzioni previste nella normativa sopra richiamata relativamente ai luoghi 
di lavoro; 

-  è oggettivamente probabile che le disposizioni relative all’accesso ai luoghi di lavoro siano 
prorogate oltre la data del 3/4/2020; 

-  la sede di Castagneto Po, anche se gli impiegati tecnici e amministrativi sono stati posti in 
lavoro agile, continua ad essere utilizzata dal personale di vigilanza al fine di garantire la 
presenza sul territorio, e pertanto è necessario eseguire interventi costanti di pulizia e 
sanificazione, per garantire i requisiti sanitari al personale in servizio; 

vista la nota della sopra richiamata Tidy Service del 19/3/2020 (prot. di ingresso 773 del 
20/3/2020), con la quale la ditta ha comunicato di aver attuato tutte le prescrizioni previste dalla 
normativa attuale in merito alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nei confronti dei propri dipendenti e che, nello svolgimento del servizio, vengono 
utilizzati dei prodotti che permettono la sanificazione delle superfici; 

ritenuto necessario prorogare, in via straordinaria, il servizio attuale almeno fino al 31/7/2020 e 
considerato che, a tale fine, è stata inviata alla Tidy Service la nota prot. 863 del 27/3/2020 in cui è 
stata chiesta l’accettazione della proroga del contratto relativo al servizio di pulizia presso la sede 
di Castagneto Po, alle stesse condizioni del contratto in essere, in via provvisoria fino al 31/7/2020, 
ossia data presunta della fine dell’emergenza sanitaria, con riserva da parte dell’Ente appaltante di 
procedere con ulteriori proroghe nel caso in cui l’emergenza sanitaria e/o le disposizioni sui luoghi 
di lavoro dovessero essere prorogati, il tutto nelle more dello svolgimento di una procedura di 
consultazione fra più operatori economici, da tenersi quando le condizioni sanitarie lo 
permetteranno; 

vista la nota di risposta del 27/3/2020 (prot. di ingresso 868 del 30/3/2020) con la quale la Tidy 
Service ha accettato la proposta di proroga del contratto, alle stesse condizioni del contratto in 
essere; 

rilevata la necessità, al fine di potere procedere con la proroga del servizio, di assumere il 
seguente impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’espletamento del 
servizio stesso, per un importo pari ad € 1.401,66 o.f.e., comprensivi di € 83,33 o.f.e. per oneri di 
sicurezza: € 1.710,03 o.f.c. (IVA 22%) sul cap. 13011 del bilancio gestionale del corrente esercizio 
finanziario; 

considerato che l’affidamento in oggetto riveste un carattere di urgenza e indifferibilità, anche in 
relazione alla recente normativa e disposizioni nazionali e regionali, in materia di emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19; 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il decreto del Commissario n. 6 del 27.2.2020 con il quale è stato approvato il Bilancio 
annuale 2020, e con il quale sono state suddivise le risorse disponibili per Missioni, Programmi, 
Macroaggregati e Capitoli, ai sensi dei D. Lgs. 118/2011 e 126/2014 in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti; 

vista la L.R. 19/2009 e in particolare l’art. 20 (dirigenza) e l’art. 58 (Norme transitorie in materia di 
personale degli enti di gestione delle aree protette); 

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

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

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

visto l’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i.; 

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 Commissario dell’Ente con decreto n. 7 del 
28.2.2020; 
 

DETERMINA 
 

di stabilire la proroga, in via provvisoria per un periodo di mesi quattro e quindi fino al 31/7/2020, ai 
medesimi termini e condizioni tecnico-economiche del contratto già in essere con la ditta Tidy 
Service, con sede in Chivasso (TO) - via I Maggio 12 – Partita IVA 07634290014, relativamente al 
servizio di pulizia della sede di Castagneto Po (TO), per un importo di € 1.401,66 o.f.e., 
comprensivi di € 83,33 o.f.e.  per oneri di sicurezza, con la riserva di un’ulteriore proroga per il 
periodo che si rendesse necessario, qualora le condizioni di emergenza sanitaria non fossero 
cessate; 

di assumere il seguente impegno di spesa, a copertura degli oneri derivanti dall’affidamento di cui 
alla presente determinazione dirigenziale: € 1.710,03 o.f.c. sul cap. 13011 del bilancio gestionale 
del corrente esercizio finanziario; 

di dare atto che, ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa, trattandosi di proroga di contratto 
già in essere, il codice identificativo gara (Z0D2017DF8) è lo stesso già acquisito al momento 
dell’affidamento iniziale. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
istituzionale www.areeprotettepotorinese.it. 
 
 

IL DIRETTORE 

DARIO ZOCCO 
  firmato in originale     ………………………… 
 

 

       Visto in ordine alla regolarità contabile    LA RESPONSABILE 

CLAUDIA LEONE  
firmato in originale     ………………………………… 

 
 
Il funzionario istruttore 
Responsabile area pianificazione 
e riqualificazione ambientale 
Roberto Damilano 
 
 
 
 

copia conforme all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                  DARIO ZOCCO               …………….…….…………………. 
 
Moncalieri, ………………………….      …………………………….…………….. 
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