Comune di Avellino
Settore VIII - Ambiente
N. 250 del 20/08/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Determinazioni in merito servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e
sanificazione Centro Vaccinale Covid-19 allestito dal Comune di Avellino.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________



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



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.

23/08/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.101

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 20/08/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 24/08/2021 AL 08/09/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE
Premesso
− che la Direzione Generale dell’ASL ha individuato, di concerto con le Amministrazioni
Comunali e le pertinenti AFT, 25 centri vaccinali dislocati nell’ambito territoriale
provinciale al fine di avviare la fase II del Piano Regionale di Campagna di Vaccinazione
anti SARS – COV2;
− che nella città di Avellino sono stati individuati n. 3 centri di vaccinazione;
− che per ogni centro di vaccinazione sono previste sei equipe in sei box;
− che si ritiene opportuno e necessario, alla luce del prosieguo della campagna vaccinale e
nelle more dell’espletamento di una nuova gara che potrà compiutamente essere espletata
solo in seguito all’approvazione del bilancio comunale procedere ad un affidamento per un
periodo breve;
− che, pertanto per consentire l’utilizzo dei punti vaccinali occorre un’adeguata pulizia,
disinfezione, disinfestazione e sanificazione per la durata di giorni 34 (trentaquattro);
− che in ragione di tale necessità, è stato richiesto alla ditta Mondolavoro s.r.l., sita in Piazza
de Marsico, 2 - Avellino, P.Iva 02590040644, operatore economico in grado di assicurare
disponibilità immediata alla realizzazione del servizio;
− che la ditta ha inviato il preventivo richiesto per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e
sanificazione per l’importo di € 145,00 al giorno per complessivi Euro 4.930,00 oltre Iva;
− che con la Legge di Bilancio 2019 è stata modificata la soglia oltre la quale le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzandola da 1.000
euro a 5.000 euro la somma per l’obbligo di ricorrere al MEPA.
− la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” ufficialmente in vigore dal 15/09/2020 che all’art. 1 - comma 2 lettera a) prevede per contratti pubblici sotto soglia l’affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e al comma 3 che gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;
Considerato,
che occorre ulteriormente garantire il funzionamento del Centro Vaccinale
attivato dal Comune di Avellino;
che, nelle more dell’approvazione del bilancio ed in considerazione di verificare
la tempistica complessiva di funzionamento del centro, occorre individuare una nuova ditta che
garantisce il servizio di pulizia e sanificazione per ulteriori circa trenta giorni a far data dal
24/08/2021;
che il centro vaccinale, potrà essere oggetto di nuova delocalizzazione occorre
pre impegnare una somma pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA per ulteriori ed eventuali servizi di
pulizia straordinari a farsi;
Dato atto,
che, pur considerando l’intero e complessivo periodo di funzionamento del
centro, sussiste la condizione di procedere ad un affidamento diretto;
che, nel rispetto dei complessivi principi del codice dei contratti, è stata acquisita
la diponibilità della ditta Mondolavoro s.r.l., sita in Piazza de Marsico, 2 - Avellino, P.Iva

02590040644 ad effettuare il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione,
giusto nota a mezzo pec di prot. 2021/63368 che ha confermato il conveniente prezzo giornaliero
per l’effettuazione del servizio;
Ritenuto, sussistendone le complessive condizioni previste dalla normativa, ed in considerazione
che l’importo dell’affidamento è inferiore ad Euro 5.000,00, si ritiene di poter procedere, nel
ribadire l’urgenza e l’economicità, di poter procedere ad affidare alla ditta Mondolavoro s.r.l., sita
in Piazza de Marsico, 2 - Avellino, P.Iva 02590040644 il servizio di pulizia, disinfezione,
disinfestazione e sanificazione per l’importo di Euro 4.930,00 oltre IVA;
Visto il CIG Z8832CD448
Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione occorrente per
la fruizione del Centro Vaccinale Covid-19 allestito dal Comune di Avellino, alla ditta
Mondolavoro s.r.l., sita in Piazza de Marsico, 2 - Avellino, P.Iva 02590040644, per
l’importo di Euro 4.930,00 oltre IVA come da preventivo allegato;
3. di prevedere, in considerazione delle circostanza che il centro vaccinale potrà essere oggetto
di nuova delocalizzazione una somma pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA per ulteriori ed
eventuali servizi di pulizia straordinari a farsi da pre impegnare sul cap. 1166/1 precisando
che si provvederà con successivo atto dirigenziale all’affidamento del servizio e all’impegno
di spesa;
4. di impegnare la spesa di Euro 4.930,00 oltre IVA al 22% sul cap. 1166/1;
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Ambiente
Ing. Gaetano D’Agostino

