
 

Comune di Inverso Pinasca 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA, VIGILANZA E COMMERCIO 

N. 54 DEL 05/04/2022  
 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO 
COMUNALE. CIG. Z4735E59DF           

 
L’anno duemilaventidue del mese di aprile del giorno cinque nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, VIGILANZA E COMMERCIO 

 

VISTA la necessità di manutenzione e pulizia del giardino comunale adiacente al palazzo 
comunale, delle piattaforme dei cassonetti dell’immondizia e delle cunette presenti sul territorio; 
 
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento della 
fornitura in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed 
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad 
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore); 
 
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti 
affinché la fornitura possa essere affidata direttamente ad un operatore economico, da individuare 
da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi 
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei 
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da 
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di 
affidamento diretto; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Lasagno Mauro Pietro con  
sede ad Albenga in Viale 8 marzo 26/22; 
 
VISTO il preventivo della ditta Lasagno Mauro Pietro che stima come ore necessarie alla pulizia 
del territorio comunale in circa 200 ore ad un costo orario di € 12,00; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
 



DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare alla ditta Lasagno Mauro Pietro con sede ad Albenga in Viale 8 marzo 26/22, la 
pulizia del territorio comunale prevedendo come spesa presunta € 2.400,00 , n. 200 ore ad € 
12,00 ciascuna; 

 
2) di dare atto che la somma derivante dal presente provvedimento stimata in complessivi 

€ 2.400,00 trova copertura al Cap. 7360/99 cod. bil. 10.05.1 " Spese per la manutenzione 
strade comunali" del bilancio d'esercizio, gestione competenza. 

 
3) si autorizza l’ ufficio ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento al ricevimento 

della relativa fattura elettronica. 
 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente 

                                                                                                                     Arch. Filippone Milka 
 
 

 
 

 
 
  
  
 


