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 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Intervento di sanificaizone Uffici Comunale. Determinazioni 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino 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.

11/03/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 577 

 

DATA:  03/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/03/2021 AL 27/03/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso 
- Che,  in  considerazione  dell’emergenza  COVID  in  atto,  con  determina  dirigenziale  n. 

2732/2020, per le motivazione riportate nel medesimo provvedimento che si intendono integralmente 
richiamate, si stabiliva quanto segue: 

 di prendere atto del preventivo del 11.11.2020 redatto dalla ditta “SANISAN SERVICE Srls 
-P.Iva 01771 280 623- con sede in Via Chiesa n.4, 82010 San Martino Sannita (BN) che offre il  
servizio di sanificazione degli uffici e locali di proprietà comunale e, nello specifico: degli uffici,  
locali e pertinenze del Palazzo Comunale; degli uffici, locali e pertinenze della Polizia Municipale;  
dei locali sotterranei e garage del Palazzo comunale, con soluzione di Perossido di Idrogeno al  
0,5% e/o Ipoclorito di Sodio allo 0,01%, a mezzo nebulizzatore elettrico ULV;
 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  sanificazione,  
secondo i  parametri  ministeriali,  con soluzione a  base  di  Perossido di  Idrogeno allo  0,5% e/o 
Ipoclorito di Sodio allo 0,01%, così come raccomandato dal Ministero della Salute e dell’Istituto 
Superiore di Sanità ovvero con soluzioni equipollenti dei locali e uffici sopra indicati, alla ditta 
“SANISAN SERVICE Srls , con sede in Via Chiesa n.4, 82010 San Martino Sannita (BN) P.Iva 01 
771 280 623 per una spesa complessa di € 20.000,00 oltre Iva al 22%;

Rilevato che al fine di promuovere ed attuare il ricorso a misure finalizzate a contenere la diffusione del 
contagio e contestualmente a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, ponendo 
in essere misure contingenti e urgenti volte a prevenire, contrastare e contenere l’ulteriore diffusione del 
rischio epidemiologico;

Ritenuto,  in  particolare,  necessario  programmare,  quale  iniziativa  finalizzata  alla  gestione 
dell’emergenza  in  atto,  per  garantire  situazioni  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ed  evitare  con 
tempestività possibili rischi di contagio per potenziali contatti anche indiretti in casi di sospetta positività  
al Covid19, l’effettuazione con cadenza programmata di interventi di sanificazione, secondo i parametri  
ministeriali, con soluzione a base di Perossido di Idrogeno allo 0,5% e/o Ipoclorito di Sodio allo 0,01%, 
così come raccomandato dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità ovvero con prodotti  
equipollenti, negli uffici e locali di proprietà comunale e nello specifico, provvedendo: alla sanificazione 
degli  uffici,  locali  e  pertinenze del  Palazzo Comunale;  degli  uffici,  locali  e  pertinenze della  Polizia  
Municipale nonché dei locali sotterranei e garage del Palazzo comunale;

Evidenziato, 
- che la ditta già incaricata si è resa disponibile ad una integrazione dell’affidamento in atto offrendo un  

ulteriore congruo risparmio ed, in particolare, presentando il preventivo del 27/02/2021 ivi allegato 
redatto dalla ditta “SANISAN SERVICE Srls -P.Iva 01 771 280 623- con sede in Via Chiesa n.4,  
82010 San Martino Sannita (BN) che offre il servizio di sanificazione de quo dei locali e uffici sopra  
indicati con soluzione di Perossido di Idrogeno al 0,5% e/o Ipoclorito di Sodio allo 0,01%, a mezzo  
nebulizzatore elettrico ULV ad un prezzo complessivo di € 10.000, 00 oltre IVA per n.2 interventi;

- che, stante anche l’emergenza in atto, sussistono le complessive condizioni di cui all’art. 106 D.lgs n° 
50/2016 per un affidamento aggiuntivo ad un prezzo estremamente conveniente;

Ravvisata l’opportunità di procedere all’estensione dell’affidamento diretto;

Visto  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: ZA12F30AD8

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 



68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto;

Visto il Regolamento Interno – Misure adottate per contenere l’emergenza SARS COV 2” e la nota Prot. 
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.

- Il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Il nuovo preventivo della ditta “SANISAN SERVICE Srls -P.Iva 01 771 280 623- con sede in Via  
Chiesa n.4, 82010 San Martino Sannita (BN) datato 27/02/2020;

- La determina dirigenziale n° 2732/2020

- Il Durc relativo alla regolarità contributiva;

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 dare atto che la presente determinazione è finalizzata alla gestione dell’emergenza in atto da 
diffusione  epidemiologica  del  Covid19,  quale  specifico  protocollo  sanitario  per  garantire 
situazioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ed evitare con tempestività possibili rischi di contagio  
per potenziali contatti anche indiretti in casi di sospetta positività;

3 di  prendere atto del  preventivo del  27.02.2020 redatto dalla ditta “SANISAN SERVICE Srls 
-P.Iva 01 771 280 623- con sede in Via Chiesa n.4, 82010 San Martino Sannita (BN) che offre il  
servizio di sanificazione degli uffici e locali di proprietà comunale e, nello specifico: degli uffici, 
locali  e  pertinenze  del  Palazzo  Comunale;  degli  uffici,  locali  e  pertinenze  della  Polizia 
Municipale; dei locali sotterranei e garage del Palazzo comunale, con soluzione di Perossido di  
Idrogeno al 0,5% e/oIpoclorito di Sodio allo 0,01%, a mezzo nebulizzatore elettrico ULV ad un 
prezzo complessivo di € 10.000, 00 oltre IVA per n. 2 interventi;

4 di estendere affidare l’affidamento alla ditta “SANISAN SERVICE Srls , con sede in Via Chiesa 
n.4, 82010 San Martino Sannita (BN) P.Iva 01 771 280 623, giusta determina dirigenziale n° 
2720/2020, al prezzo unitario preventivato di € 5.000, oltre Iva, per intervento, stabilendo di 
effettuare n.2 interventi di sanificazione fino al termine del corrente anno da programmare con la  
ditta affidataria, per una spesa complessa di € 10.000,00 oltre Iva al 22%;

5 di impegnare la spesa occorrente di importo complessivo pari ad € 10.000,00, oltre IVA al 22%, 
in favore della ditta SANISAN SERVICE Srls -P.Iva 01 771 280 623 al cap. 1166/1 bil. 2021 
imp.147

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