
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 38 del 28/01/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Interventi Sanificazione del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/08 -Palazzo 
Comunale. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Angelo Bochicchio f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

02/02/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 178 

 

DATA:  29/01/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/02/2021 AL 19/02/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

                                                   Il DIRIGENTE

Premesso:
- che con delibera del Consiglio dei Ministri dal 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

- che  la  normativa  vigente  nazionale  e  regionale  ha  prorogato  ad  oggi  tutte  le  misure 
precauzionali vigenti in materia di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 sulla 
base della situazione epidemiologica rilevata e tenuto conto della casistica delle positività al 
virus rilevate in Italia e in Regione Campania;

- che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza e 
di garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini con delibera della Giunta 
Comunale n.52 del  17/03/2020 ad oggetto “Piano straordinario di interventi  per contrastare 
l'emergenza  coronavirus”,  ha  disposto  la  costituzione  di  una  “Task  force”  presieduta  dal 
Sindaco, coordinata dal Dirigente della Protezione Civile comunale e composta dal personale 
comunale afferente ai settori di competenza sulle tematiche oggetto di interesse;

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, in questo delicato momento di emergenza 
collettiva, adottare ogni utile misura volta a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sul territorio comunale e contenere quanto più possibile la diffusione del virus;

Considerato che: 

- presso il  Servizio Prevenzione e Protezione di questa Amministrazione, vengono svolte dal 
M.C.,  nel  corso  dell’anno,  le  attività  inerenti  la  Sorveglianza  Sanitaria  attraverso  lo 
svolgimento di visite mediche;

Visti:

- il Regolamento Interno - Misure adottate per contenere l'emergenza SARS COV 2" e la nota 
Prot.31489    del 4/6/2020;

- il Documento di Valutazione del Rischio per tutte le unità lavorative del Comune di Avellino,  
avente  ad  oggetto  "Valutazione  del  rischio  biologico  aggiornamento  sulla  valutazione  del 
rischio biologico correlato alla emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 causa 
della  malattia  COVID-19"  (Nuova  individuazione  delle  attività  indifferibili  da  rendere  in 
presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020;

- le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di 
Giunta n. 68 del 10/03/2017, secondo le quali non sussistono cause di conflitto di interessi ai 
fini dell'adozione del presente atto;

- l’art. 36, comma 2, lett.a) e l’art.37, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Precisato:

- che la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini dell’affidamento del servizio di 
sanificazione per prevenzione SARS - CoV2 (CORONAVIRUS);

- che il fine e l'oggetto del contratto consistono nell’adozione di specifico protocollo sanitario di 
sanificazione  degli  ambienti  comunali  interessati  da potenziale  rischio di  contagio,  a  tutela 
della salute e della pubblica incolumità e della sicurezza dei dipendenti;



- che la scelta del contraente è effettuata mediante procedura con affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120 dell’11/09/2020,  ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità 
della fornitura, nonché in relazione all’urgenza rispetto ai tempi di attuazione delle procedure e 
nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla normativa vigente;

- che il prezzo offerto rientra nei valori medi di mercato nel settore di riferimento, anche tenendo 
conto della qualità e complessità della prestazione:

- che il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 
dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016, e le clausole essenziali del contratto sono contenute 
nel preventivo dettagliato, disponibile agli atti;

Dato atto:

- che ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 7 e 8 della L. n. 136/2010, il contraente è tenuto a  
comunicare  gli  estremi  identificativi  del/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  e ad assumere tutti  i 
conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

- che ai sensi della legge n. 136/2010, al fine di individuare univocamente le movimentazioni 
finanziarie  degli  affidamenti  di  lavori,  servizi  o  forniture,  è  stato  elaborato  il 
CIG :ZC230672F3

Visto: 

- la situazione epidemiologica COVID19 in atto, a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti si 
rende necessario programmare, con n. 5 interventi nel corso del 2021, la sanificazione degli 
ambienti  del  Servizio  Prevenzione  (studio  medico,  i  due  uffici  annessi:  Sala  prelievi  e 
accertamenti  diagnostici,  servizi  igienici,  corridoi  e  ascensori,  prima e dopo l’effettuazione 
delle visite mediche)

- il preventivo del 26.01.2021, ivi allegato redatto dalla ditta  SANNIO DISINFESTAZIONE 
srl, con sede in Via SS Appia 7, Calvi (BN) P.I. 01764290621, che offre il servizio di n.10 
sanificazioni degli ambienti del Servizio Prevenzione e Protezione, con soluzione di Ipoclorito 
di Sodio allo 0,01%, a mezzo nebulizzatore elettrico ULV, ad un prezzo complessivo di € 800 
oltre IVA per n.5 interventi;

- che  la  ditta  è  in  grado  di  fornire un  prezzo  congruo  e  una  disponibilità  immediata 
nell’esecuzione degli interventi di sanificazione

Per quanto esposto  
D E T E R M I N A

1 Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2 Di  affidare  pertanto,  ai  sensi  dell'art.36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016,  come 
modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020, il servizio di n.  
10 operazioni di sanificazione  del Servizio Prevenzione e Protezione, alla ditta “SANNIO 
DISINFESTAZIONE  srl ”,  con  sede  in  Via  in  Via  SS  Appia  7,  Calvi  (BN)  P.I. 
01764290621, ad un prezzo complessivo di € 800 oltre IVA per un totale n.5 interventi;

3 Di impegnare la spesa occorrente di importo complessivo pari ad € 800, oltre IVA al 22%, in
favore della ditta SANNIO DISINFESTAZIONE srl ”, con sede in Via in Via SS Appia 7, 
Calvi (BN) P.I. 01764290621, da imputare sul capitolo 1166  del b.c., IMP: ………;



4 Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG : ZC230672F3 elaborato ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

5 Di  dare  atto  che  le  attestazioni  di  regolarità  contributiva  saranno  rese  con  successivo 
provvedimento di liquidazione;

6 Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

     IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI                IL DIRIGENTE
             Dott. Gianluigi Marotta                                       Ing. Gaetano D’Agostino


