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Prot. n.4932
del 19/07/2022

Oggetto: Determina a contrarre intervento di sanificazione, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e trattamento antiofidico del Conservatorio

IL PRESIDENTE
In qualità di rappresentante legale dell’Istituto,
Visto il protrarsi della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19;
Visto il costante monitoraggio sulla circolazione di varianti del virus SARS-CoV-2 ad alta
trasmissibilità, delle ultime settimane;
Visto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”;
Considerati gli obblighi previsti dall’art.10-quarter del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito
con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68;
Vista la comunicazione – prot. n. 4597 del 05/07/2022 - redatta dal Medico competente Dott. Vito
Gerardi, con la quale lo stesso precisa che il datore di lavoro deve assicurare la sanificazione
periodica dei luoghi di lavoro, in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del
22/05/2020 e con il rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.
Aggiornamento del rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20/05/2021;
Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sanificazione di tutti i locali del
Conservatorio, al fine di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro a
specifica tutela dei lavoratori stessi;
Considerato, inoltre, che le aree esterne del Conservatorio presentano ampi spazi verdi con diversi
tipi di piante, alberi e che, soprattutto nel periodo estivo, vi è una presenza considerevole di insetti e
altre specie animali;
Considerato, pertanto, che si rende necessario tutelare l’ambiente dell’istituto nonché prevenire
ogni possibile conseguenza igienico sanitario attraverso un intervento di disinfestazione,
derattizzazione e trattamento antiofidico;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 108/2021;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto
Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51;

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 67 del 15/11/2021;
Considerato che per i beni o i servizi di cui trattasi non è presente alcuna Convenzione Consip
attiva;
Considerato,pertanto, che si rende necessaria l’individuazione della Ditta a cui affidare la
prestazione in parola;
Considerato che il Mercato elettronico di Consip Spa permette di effettuare ordini, scegliendo tra
una pluralità di fornitori, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
Considerato che è possibile far ricorso alla procedura sotto soglia in affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. 76/2020, in quanto l'importo per
l'affidamento è inferiore alla soglia prevista dal Codice degli Appalti;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), tramite richiesta di preventivo a mezzo mail e/o pec da inviare alle ditte abilitate
sul Me.Pa. - Consip nel Bando: Servizi, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al
successivo affidamento diretto tramite Trattativa diretta Me.Pa – Consip, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti del D.Lgs. 50/2016;
Considerato, che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del
servizio di cui trattasi;
Considerato che la forma contrattuale è rappresentata dall'invio dell'ordine generato
automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante;
Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.3 capitolo 123 del Bilancio dell’istituto (Pulizie locali);
Preso atto che verrà acquisito il codice CIG;

determina


di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 della L. 120/2020, tramite la richiesta di preventivo da inviare a
mezzo mail e/o pec alle seguenti ditte iscritte al Bando: Servizi del Me.Pa. - Consip:

-

DIENNE SERVICE S.R.L.
LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO
PELLICANO VERDE S.P.A.
V.R. SERVICE

per i seguenti servizi:

-

-

sanificazione e disinfezione di tutti i locali e spazi afferenti alle aree relative a: portineria,
scale, androni, corridoi, uffici amministrativi, sala d'attesa, servizi igienici, mobili e arredi,
vetri, serramenti, corpi illuminati e tutte le superfici calpestabili del Conservatorio;
disinfestazione, derattizzazione, trattamento antiofidico di tutte le aree verdi esterne del
Conservatorio.



di stabilire la scadenza per la presentazione delle offerte economiche al 26/07/2022;



di aggiudicare la prestazione dei servizi sopracitati alla ditta che presenterà l’offerta
economica al prezzo più basso, alle condizioni economiche di cui al preventivo inviato dalla
stessa;



di avviare, successivamente, con la ditta aggiudicataria una Trattativa Diretta tramite il
portale del Me.Pa – Consip;



di stabilire che le ditte partecipanti dovranno effettuare il servizio sopracitato nelle giornate
del 26 e 27 agosto 2022, pena l’annullamento del contratto e il successivo scorrimento della
classifica elaborata con ordine alla ditta che segue;



di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della
spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Conservatorio.

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
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