C.I.D. 53107

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 634 del 11/06/2020

Registro generale n. 1554 del 18/06/2020

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 399 del 10/06/2020

OGGETTO: Disinfezione e l'igienizzazione degli immobili di pertinenza dell'Ente.
Ditta ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. CIG: 8254915B59

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
69620
18/06/2020
03/07/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
18/06/2020
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Premesso che:
con Decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 19 maggio 2020 veniva disposto l’apertura degli uffici
della sede centrale di Palazzo Sant’Agostino e di tutte le altre sedi della Provincia di Salerno con decorrenza
dal 19 maggio 2020 rimandando, tra l’altro, ai Dirigente l’adozione di tutte le misure necessarie e
cautelative a contrastare la diffusione del contagio “CORONAVIRUS”, per tutta la durata della fase
emergenziale. In particolare, per le attività non differibili e/o comunque non assoggettabili al lavoro agile
oltre al distanziamento tra dipendenti e, per la tutela della salute dei lavoratori, alla fornitura agli stessi
idonei DPI, è obbligata ad eseguire specifiche attività di disinfezione ed igienizzazione di tutti gli ambienti
lavorativi, delle parti comuni e con particolare attenzione alle parti di contatto (maniglie, punti di appoggio,
sedute, postazioni pc e telefoniche etc.).
il dott. Vito GNAZZO, nelle funzioni di Responsabile del servizio Impianti e Forniture, nonché RUP, in
considerazione dell’urgenza in pieno regime di emergenza Covid-19 ha reso l’allegata RELAZIONE del 10
giugno 2020 protocollo n.202000035588 del 10 giugno 2020;
il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, nella fattispecie nella persona del Dirigente, per tali necessità ed
urgenza, in coerenza con le raccomandazioni pubblicate dal Ministero della salute sulla disinfezione ed
igienizzazione degli ambienti e delle superfici, ha individuato una serie di operazioni programmate da
eseguirsi con attrezzature e prodotti specifici quali:
a) Nebulizzazione ambientale di perossido di idrogeno al 0,5% da eseguirsi con atomizzatore e una tantum;
b) Disinfezione delle superfici di contatto con soluzione alcolica a base di clorexidina da eseguirsi almeno
due volte al giorno c) Disinfezione delle pavimentazioni con soluzione a base di cloro attivo da eseguirsi tutti
giorni lavorativi;
Le attività di cui ai punti b) e c), seppur con una diversa cadenza, sono già svolte dalla ditta ARIETE SOCIETA'
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. nell’ambito della convenzione “Servizi di pulizia, di
sanificazione e altri servizi degli immobili degli Enti locali del territorio della regione Campania - Lotto 2
Salerno” con il Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Napoli. Mentre, per l’esecuzione delle attività di
cui al punto a) è necessario un affidamento corredato di adeguata copertura finanziario;
Pertanto, trattandosi di attività complementare al servizio di pulizie già affidato in convenzione alla ditta
“ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle
Margherite,34/d 70026 Modugno (BA) P.IVA 02155320720”, si è ritenuto opportuno e conveniente
interessare la stessa la quale ha manifestato l’immediata disponibilità al costo unitario di euro 1,00 a mq
ritenuto congruo;
Considerata l’urgenza della sanificazione ambientale con perossido di idrogeno al 0,5% si ritiene di affidare
la prevista attività di nebulizzazione con atomizzatore senza ulteriori ricerche sul mercato. In rapporto alle
superfici da trattare e in considerazione del costo unitario offerto a mq, si stima una spesa di € 21.000,00
oltre IVA al 22% € 4.620,00 e, quindi, per complessivi € 25.620,00;
Trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs.
50/2016 . Per quanto sopra si propone di procedere all’affidamento del servizio di Nebulizzazione
ambientale di perossido di idrogeno al 0,5% da eseguirsi con atomizzatore alla Ditta “ARIETE SOCIETA'
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026
Modugno (BA) P.IVA 02155320720”, al costo unitario di € 1,00 per mq nella spesa massima di € 21.000,00
oltre € 4.620,00 I.V.A., e, quindi, per complessivi € 25.620,00;
Dato atto: che
 trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2
lett.a) d.lgs. 50/2016;
 l’attività del servizio in parola rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato
presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: 8254915B59;
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con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato,
il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Ritenuto, per quanto sopra, nella necessità ed urgenza ad adempiere, con urgenza e senza indugi,
all’esecuzione degli interventi dettagliati nel richiamato appunto PSA n.202000035588 del 10 giugno 2020
ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le motivazioni in premessa già
riportate nella nota del Servizio Impianti (PSA 202000035588) che qui si intendono trascritte e fatte proprie
necessario ed urgente adempiere all’esecuzione degli interventi dettagliati dal RUP dott. Vito GNAZZO
ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le motivazioni in premessa già
riportate;
Visto il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con
Delibera di Consiglio provinciale n. 66 del 16-07-2012, il quale, all’art. 10, c.1, stabilisce le modalità di
conclusione dell’atto di affidamento;
Ritenuto:
 di dover affidare la fornitura di cui trattasi a favore della Ditta “ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026 Modugno (BA)
P.IVA 02155320720”, per l’importo € 21.000,00 oltre IVA al 22% e, quindi, per complessivi
€.25.620,00.
 di registrare l’impegno di € 25.620,00 nel corrente esercizio finanziario 2020 con imputazione al
capitolo 01061103 denominato “SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI
ANBIENTI E DEI MEZZI DELL’ENTE, collegato al Capitolo dell’entrate 20101025 del corrente bilancio
2020, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 25 maggio 2020, individuato
nell’ambito della Missione 01 Programma 06 Titolo 1, in favore della Ditta “ARIETE SOCIETA'
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026
Modugno (BA) P.IVA 02155320720”;
 di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del Dlgs. 118/2011:
Miss.

Prog.

Titolo

Macro Aggreg.

V Livello Piano Conti

Cofog

Descrizione
Cofog

Cod. UE

01

06

1

03

U.1.03.01.02.999

01.3

Servizi Generali

8



per quanto anzidetto, che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per dovere e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le
motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di
cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e
con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1
lett. a) e comma 4;

Considerato che








trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già
Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) per la procedura in
oggetto è CIG: 8254915B59 rilasciato attraverso il sistema SIMOG;
anche in relazione alle considerazioni di cui alla premessa, i servizi da affidare sono necessari a
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente poiché attengono alla sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) e quindi alla tutela della pubblica e privata
incolumità ed alla garanzia del pubblico servizio;
il documento unico regolarità contributiva prot. INAIL_20621584 richiesto il 29 febbraio 2020
validità al 28 giugno 2020 dell’impresa risulta regolare;
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il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.C.P.T.
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2020-2022, approvato con decreto
del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio 2020;
il responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016 è il Funzionario dott. Vito
GNAZZO;
sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;

Visto





il D.Lgs. n.118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all’armonizzazione dei sistemi
contabili;
il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 4 del 14-02-2013;
gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Rilevato infine che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione
del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
Ritenuto quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere e
poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di
esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui
controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

DETERMINA
1. Dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
costituendone anche motivazione;
2. Affidare la Disinfezione e l’igienizzazione degli immobili di pertinenza dell’Ente, alla Ditta ARIETE
SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026
Modugno (BA) P.IVA 02155320720” per il costo complessivo di euro € 25.620,00 di cui € 21.000,00 per la
prestazione, oltre ad € 4.620,00 per IVA al 22%, con imputazione al capitolo 01061103 denominato
“SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI ANBIENTI E DEI MEZZI DELL’ENTE, collegato
al Capitolo dell’entrate 20101025 del corrente bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n.17 del 25 maggio 2020, giusta proposta di affidamento protocollo n. 202000035588 del 10
giugno 2020 ritenuta congrua dal funzionario dott. Vito GNAZZO;
3. Registrare l’impegno di € 25.620,00 di cui €.21.000,00 per la prestazione ed € 4.620,00, per I.V.A., per la
Disinfezione e l’igienizzazione degli immobili di pertinenza dell’Ente alla Ditta ARIETE SOCIETA'
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026
Modugno (BA) P.IVA 02155320720” con imputazione sul capitolo 01061103 denominato “SPESE DI
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI ANBIENTI E DEI MEZZI DELL’ENTE, collegato al
Capitolo dell’entrate 20101025 del corrente bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio Provinciale
n.17 del 25 maggio 2020, nell’ambito della:
Missione: 01;
Programma: 06;
Titolo: 1;
Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Miss.

Prog.

Titolo

Macro Aggreg.

V Livello Piano Conti

Cofog

Descrizione Cofog
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4. Stabilire, che al pagamento alla “Ditta ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
S.C.P.A. con sede alla via delle Margherite,34/d 70026 Modugno (BA) P.IVA 02155320720” si provvederà
con successivo atto a ricezione di fattura, dal momento che le obbligazioni verranno a scadenza nel corso
dell’esercizio finanziario 2020;
5. Precisare
 che l’impegno in argomento è assunto per adempimenti ed obblighi previsti dalla legge a tutela
dei lavoratori dipendenti, nella misura necessaria e cautelativa a contrastare la diffusione del
contagio “CORONAVIRUS”, per tutta la durata della fase emergenziale. In particolare, per le
attività non differibili e/o comunque non assoggettabili al lavoro agile oltre al distanziamento
tra dipendenti e, per la tutela della salute dei lavoratori;
6. Dare, altresì, atto che:
 A tale gara è stato attribuito il C.I.G. n 8254915B59;
 Il RUP ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016 è il Funzionario responsabile del Servizio
impianti e forniture del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio dott. Vito GNAZZO;
 Che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza) 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della provincia n.11 del
30 gennaio 2020 è stimato a rischio ALTO;
 Che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6
del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
 Che la presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Dirigente del Settore Personale e Finanze;
7. Trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale a
norma dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, e che per le informazioni relative al presente
provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- INAIL_20621584 richiesto il 29 febbraio 2020 validità al 28 giugno 2020 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8254915B59 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 23/03/2020 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 25.620,00 su cap. 01061103 , miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.13.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20200001952 Comp.
RETTIFICA D'UFFICIO CODICE P.F. V LIV.
FIN. CONTRIBUTO STATALE PER SANIFICAZIONE EX ART. 114 D.L. 17/2020- VINCOLO 2020SD17S - CAP. E 20101025

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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