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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 45            Moncalieri, 6 aprile 2020 

 

- di impegno di spesa: 
imp.  n.  76/2020       cap. 13011 € 5.203,14 
imp.  n.  77/2020       cap. 24090 € 3.207,95 
imp.  n.  78/2020       cap. 13013 € 3.000,00 
imp.  n.  79/2020       cap. 22590 € 6.000,00 
 

 

Oggetto 

 

Convenzione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, finalizzata 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per lo svolgimento di 
servizi di manutenzione nella Riserva Naturale e Cascina Le Vallere. 
Proroga in relazione all’ emergenza da COVID-19. C.I.G. Z282CA2EF2. 

 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 108 del 5/10/2018 l’Ente-Parco aveva affidato alla 
Cooperativa Sociale di tipo B Ecosol s.c.s., di Torino, lo svolgimento di servizi manutentivi 
presso la sede dell’Ente in Cascina Le Vallere a Moncalieri e presso la Riserva naturale Le 
Vallere, mediante convenzione in deroga, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, finalizzata 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sulla base delle prescrizioni tecniche 
operative contenute nel documento delle prestazioni, costituente apposito disciplinare – 
capitolato d’oneri, e sulla base del ribasso del 26% da applicare sugli importi delle prestazioni, a 
corpo per i servizi di pulizia dell’immobile e raccolta rifiuti nella Riserva naturale e con 
contabilità a misura per gli interventi di minuta manutenzione; 

- con determinazione dirigenziale n. 111 del 7/10/2019 era stata disposta la proroga del servizio 
per sei mesi, fino al 7/4/2020, in quanto opzione già prevista nel contratto originario, nelle more 
di una nuova procedura di affidamento da parte dell’Ente-Parco; 

- in data 21/2/2020 era stato pubblicato, sull’Albo pretorio on line dell’Ente-Parco, l’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di pulizia nell’immobile 
Cascina Le Vallere, raccolta rifiuti nella Riserva Naturale Le Vallere e interventi di minuta 
manutenzione, mediante convenzione a stipulare con cooperativa sociale di tipo B, ai sensi 
dell’art. 5 della legge 381/1991 , finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

- l’avviso di cui al punto precedente aveva scadenza il 5/3/2020 e prevedeva, una volta effettuata 
la verifica dei requisiti delle cooperative che hanno aderito alla manifestazione di interesse, una 
consultazione fra due o più operatori economici, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 50/2016, da svolgere in modalità analoga ad un procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 



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 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 , n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, con particolare riguardo all’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza); 

• Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2020 - applicazione dell’articolo 
103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

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

rilevato che le disposizioni in vigore fino al 13/4/2020, ma con possibilità di proroga, non hanno 
permesso e non consentono tuttora l’avvio della fase di consultazione per l’affidamento del servizio 
di cui sopra, in particolare per l’oggettiva impossibilità di effettuare sopralluoghi da parte di 
operatori economici 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; 

rilevato altresì che, allo stato attuale, i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di 
concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 
devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 
23 febbraio ed il 15 aprile 2020) e, una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi 
cominciano nuovamente a decorrere; 

considerato che la sede di Cascina Le Vallere, anche se gli impiegati tecnici e amministrativi sono 
stati posti in lavoro agile, continua ad essere utilizzata dal personale di vigilanza per garantire la 
presenza sul territorio e occasionalmente, per urgenze indifferibili, da altro personale, pertanto è 
necessario eseguire interventi costanti di pulizia e sanificazione, per garantire i requisiti sanitari al 
personale in servizio; 

rilevato che è necessario inoltre assicurare un livello minimo e sufficiente di pulizia e minuta 
manutenzione, in caso di situazioni urgenti ed indifferibili, della proprietà regionale della Riserva 
Naturale Le Vallere in gestione all’Ente-Parco, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza 
del personale e dei fruitori, ancorché l’area sia attualmente chiusa, in quanto tali condizioni di 
sicurezza devono essere garantite in tempo, prima della riapertura della struttura, nonché con 
riguardo a interventi di manutenzione che, qualora non effettuati, possano determinare 



conseguenze negative sotto l’aspetto di possibili ricadute ambientali, che determinino successivi 
danni a elementi naturali e/o infrastrutturali; 

vista la nota della sopra richiamata Cooperativa Sociale Ecosol S.C.S. (prot. di ingresso 784 del 
23/3/2020), con la quale la medesima ha comunicato che, a seguito della situazione creatasi a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nello svolgere il servizio di pulizia e 
sanificazione degli uffici, impiega idonei prodotti di sanificazione e inoltre ha dotato tutto il 
personale di dispositivi di protezione individuale specifici per l’emergenza in questione; 

ritenuto pertanto necessario prorogare, in via straordinaria, il servizio attuale almeno fino al 
31/7/2020 e considerato che, a tale fine, è stata inviata alla Cooperativa Sociale in questione la 
nota prot. 894 del 31/3/2020, con la quale è stata chiesta l’accettazione della proroga della 
convenzione in oggetto, alle stesse condizioni della convenzione già 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 della riapertura dei 
termini dell’avviso di indagine di mercato e dello svolgimento di una procedura di consultazione fra 
più operatori economici, da tenersi quando le condizioni sanitarie lo permetteranno; 

considerato che, in relazione alla necessità di parziale riduzione temporanea di alcuni servizi svolti, 
è stato proposto alla Cooperativa Sociale, pur mantenendo validi i parametri di quantificazione 
economica mensile a corpo delle suddette prestazioni di pulizia, in fase di contabilizzazione, e di 
successiva fatturazione, che tali valori siano ridotti a un terzo rispetto ai valori mensili previsti nel 
disciplinare vigente, allegato alla convenzione in essere; 

vista la nota di risposta del 3/4/2020 (prot. di ingresso 948 del 3/4/2020) con la quale la 
Cooperativa Sociale di tipo B Ecosol S.C.S. ha dichiarato di accettare la proposta di proroga della 
convenzione, alle stesse condizioni sopra richiamate; 

rilevata la necessità, al fine di potere procedere con la proroga del servizio, di assumere alcuni 
impegni di spesa, sia a copertura del periodo tra l’approvazione del bilancio dell’Ente-Parco e la 
scadenza prevista della convenzione, sia a copertura del periodo presumibile di proroga, come 
sopra indicato, fermo restando che, per quanto riguarda gli interventi di minuta manutenzione da 
contabilizzare a misura, gli impegni di spesa si basano sulle stime di contabilizzazione di quanto 
già eseguito e su stime prudenziali di interventi necessari di manutenzione, urgenti ed indifferibili, 
come precedentemente descritti: 

ritenuto pertanto opportuno assumere i seguenti impegni di spesa, a valere sugli stanziamenti del 
bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario: 
• € 5.203,14 o.f.c. (IVA 22%) sul capitolo 13011, che presenta adeguata copertura, per interventi 

di pulizia dei locali, da contabilizzare a corpo, fatta salva la riduzione a un terzo dei valori 
mensili, per il periodo di riduzione parziale dei servizi, in relazione all’emergenza sanitaria, 
come sopra specificato; 

• € 3.207,95 o.f.c. (IVA 22%) sul capitolo 24090, che presenta adeguata copertura, per interventi 
di pulizia della Riserva Naturale, da contabilizzare a corpo,fatta salva la riduzione a un terzo 
dei valori mensili, per il periodo di riduzione parziale dei servizi, in relazione all’emergenza 
sanitaria, come sopra specificato; 

• € 3.000,00 o.f.c. sul cap. 13013, che presenta adeguata copertura, per interventi da 
contabilizzare a misura di minuta manutenzione dell’immobile e aree di pertinenza; 

• € 6.000,00 o.f.c. sul cap. 22590, che presenta adeguata copertura, per interventi da 
contabilizzare a misura di minuta manutenzione e servizi di manutenzione delle aree verdi e 
infrastrutture ivi presenti nella Riserva Naturale; 

considerato che la proroga dell’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 COVID-19; 

ritenuto opportuno dare comunicazione della proroga alla Cooperativa Sociale Ecosol, 
specificando che i servizi svolti rivestono carattere di urgenza e indifferibilità, come sopra 
evidenziato; 



ritenuto inoltre opportuno, trattandosi di una proroga connessa a motivi straordinari, ancorché alle 
stesse condizioni tecniche ed economiche della convenzione già in essere, acquisire, ai fini 
dell’assunzione degli impegni di spesa, il seguente nuovo codice identificativo gara (CIG), come 
attribuito automaticamente dal sistema SIMOG: Z282CA2EF2; 

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; 

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 fino al 31/7/2020, ai medesimi termini e condizioni tecnico-
economiche della convenzione già in essere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, finalizzata 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con la Cooperativa Sociale di tipo B Ecosol 
S.C.S. con sede in Torino, Via Lulli n. 8 – Partita IVA 07216200019, relativamente a servizi di 
manutenzione nella Riserva Naturale e Cascina Le Vallere, per le motivazioni straordinarie 
connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, illustrate in premessa e qui richiamate come parte 
integrante del presente dispositivo, e con la riserva di una eventuale ulteriore proroga per il periodo 
che si rendesse necessario, qualora le condizioni di emergenza sanitaria non fossero cessate alla 
data sopra evidenziata; 

di assumere, per le motivazioni specificate in premessa e qui richiamate come parte integrante del 
presente dispositivo, i seguenti impegni di spesa, a valere sugli stanziamenti del bilancio 
gestionale del corrente esercizio finanziario: 
• € 5.203,14 o.f.c. (IVA 22%) sul capitolo 13011, che presenta adeguata copertura; 
• € 3.207,95 o.f.c. (IVA 22%) sul capitolo 24090, che presenta adeguata copertura; 
• € 3.000,00 o.f.c. sul cap. 13013, che presenta adeguata copertura; 
• € 6.000,00 o.f.c. sul cap. 22590, che presenta adeguata copertura; 

di acquisire, ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa, il seguente nuovo codice identificativo 
gara (CIG), come attribuito automaticamente dal sistema SIMOG: Z282CA2EF2; 



di dare atto che la proroga dell’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 COVID-19. 

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, ………………………….      …………………………….…………….. 

http://www.areeprotettepotorinese.it/

