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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 06/04/2020 

 

Oggetto: Servizi di pulizia e sanificazione aggiuntivi per raggiungere gli standard previsti per contrastare l’emergenza 

da COVID-19. Determinazione a Contrarre (CIG:ZB02CB322B). 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che è necessario integrare il servizio di pulizia e sanificazione per i servizi di ASP AZALEA al fine di 

raggiungere gli standard previsti per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus; 

VALUTATO che l’attività da implementare riguarda in particolare la pulizia e sanificazione da effettuare almeno due 

volte al giorno delle superfici toccate frequentemente come ad esempio quelle che entrano in contatto con gli 

operatori negli ambulatori, bagni del personale, cucinette di reparto, maniglie delle porte, spogliatoi, ascensori, 

pulsantiere, piani di lavoro, corrimano, bagni degli ospiti, etc..; 

PREMESSO che: 

 in data 24/05/2016 è stata stipulata una convenzione tra AGENZIA INTERCENT - ER ed il CNS Consorzio Nazionale 

Servizi Soc. Coop (in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con la mandante: Consorzio CICLAT Soc. 

Coop.va) per la fornitura di “Servizio di pulizia e sanificazione ,disinfestazione e derattizzazione, servizi 

ausiliari/complementari 4” comprensivi dei servizi di consulenza gestionale Cig Master: 6013708CD2; 

 in data 30/01/2017 è stato sottoscritto ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA (ordinativo prot. n. PI005219-17 

del 30/01/2017 - valore di € 538.265,00+ iva) CIG Derivato: 6961165714; 

 in data 05/03/2019 prot. n. 992 è stata trasmessa richiesta di variazione servizio; 

 in data 26/03/2019 ns prot. n. 1268 è stato presentato Piano Dettagliato degli Interventi a fronte della richiesta 

sopra citata; 

 in data 29/03/2019 prot. n. 1328 è stato trasmesso l’ordinativo integrativo di fornitura per “Prestazioni per servizi 

ausiliari/complementari” per disinfestazione e derattizzazione a canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019 per Euro 

2.265,01 + iva (CIG derivato: Z6727C64F5); 

 con determinazione n. 208 del 04/12/2019 è stata disposta la proroga dall’1/1/2020 fino al 30/6/2020 del 

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA (prot. n. PI005219-17 del 30/01/2017 - tra ASP e CNS Consorzio 

Nazionale Servizi Soc. Coop relativo al servizio di “Servizio di pulizia e sanificazione ,disinfestazione e 

derattizzazione, servizi ausiliari/complementari 4” (CIG è 812680754); 

VISTA la comunicazione inviata da C.N.S. del 24/3/2020, ns prot. n. 1408 del 26/3/2020 e valutato di integrare il 

contratto in essere con atto aggiuntivo per implementazione della pulizia e sanificazione per raggiungere gli standard 

previsti per contrastare l’emergenza da COVID-19 come da richiesta prot. n. 1446 del 30/03/2020; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 

individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a)  il fine di pubblico interesse che con i contratti si intendono perseguire: integrazione servizio di pulizia e 

sanificazione; 

b)  l’oggetto del contratto: Servizi di pulizia e sanificazione aggiuntivi per raggiungere gli standard previsti per 

contrastare l’emergenza da COVID-19 dal 01/04/2020; 

c)  il valore economico: euro 7.000,00 + IVA; 

d)  le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto a soggetto già affidatario di 

sevizio analogo; 

e)  possesso dei requisiti: si, DURC regolare e conservato agli atti in formato digitale; 

REG. GEN. N° 63 DEL 06/04/2020 
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 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 

con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 

riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) L’ affidamento del servizio di pulizia e sanificazione aggiuntivi per raggiungere gli standard previsti per contrastare 

l’emergenza da COVID-19 dal 01/04/2020 per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate; 

2) Di dare atto che la spesa prevista è di euro 7.000,00+ IVA e il relativo CIG è ZB02CB322B; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 

dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


