Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

dott.ssa Maria Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Pianificazione Servizio Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1039 DEL 26/09/2021
Proposta n° 1149 del 20/09/2021
Oggetto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTI INTEGRATIVI
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI EX CRAB: UNIVERSITA’ DI
TERAMO. SETTEMBRE 2021. CIG: Z1C32EC4B4

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Franco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Gentile Franco
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, ad oggetto: “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del
2020” ed in particolare il paragrafo n. 8 che testualmente recita:
“Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da
personale esterno, si raccomanda (omissis) di curare che venga effettuata da parte
delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti”
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Visti gli ulteriori interventi in materia sia a livello Governativo che Regionale;
Considerato che l’attuale evoluzione della emergenza epidemiologica in essere non consente di
prevedere una soluzione della stessa a brevissimo termine;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 23/09/2021 con cui si stabiliva di prorogare
l’affidamento dell’ordinario servizio di pulizie fino al 31 ottobre 2021 in favore della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 – Roma
P. IVA 07947601006
Vista la Determinazione Dirigenziale proposta n. 1042 del 30/08/2021 con cui si stabiliva di
proseguire nel corso del mese di settembre 2021 con l’attuazione dei vari interventi straordinari
ed integrativi di pulizia, igienizzazione e sanificazione progressivamente attivati nel corso della
pandemia e precisamente:
•

misure di intensificazione dei servizi di pulizia ordinaria presso gli stabili comunali;

•

effettuazione di interventi straordinari giornalieri di igienizzazione e sanificazione degli
stabili comunali;

•

integrazione dei materiali di consumo destinati ai servizi igienici presso gli stabili comunali;

Vista la ormai prossima riapertura della sede dell’Università di Teramo in via Sandro Pertini ad
Avezzano, prevista per il giorno 27/09/2021;
Considerato che la ripresa, presso la citata sede, degli interventi di pulizia, sanificazione e
disinfezione sull’intera superficie di mq 424,82, da organizzare come segue:
•

attività di pulizia generale: 1 giornata entro il 26 settembre 2021

•

attività di pulizia quotidiana: 1 volta al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27
settembre 2021 (4 giorni)

•

attività di sanificazione manuale: 2 volte al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27
settembre 2021 (4 giorni)

Tanto premesso e considerato quanto segue:
1) SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di prevedere per il residuo mese di settembre 2021 la
riattivazione delle giornate/ore di intervento previste in esecuzione del contratto sottoscritto con
la società TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile, Via Angelo Bargoni, 8, 00153 Roma - P. IVA
07947601006, in maniera che possa darsi seguito alle disposizioni su citate;
Che le condizioni di esecuzione del servizio sono quelle fissate nel capitolato speciale d'appalto,
nonché nella offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 - Roma
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P. IVA 07947601006
integrate, sia per quanto attiene i protocolli di esecuzione del servizio, sia per quanto attiene i
prodotti specifici utilizzati ed i DPI utilizzati, in maniera da raggiungere l’obiettivo della più accurata
igienizzazione e sanificazione di tutte le parti e superfici che possano essere esposte al contatto e,
quindi, potenzialmente suscettibili di trasmissione di virus;
Che alle spese derivanti dalla riattivazione del servizio di pulizia ordinaria presso l’Università, pari
ad €. 83,23 (IVA esclusa, oneri della sicurezza inclusi) ovvero €. 101,54 (IVA inclusa, oneri della
sicurezza inclusi) che sarà svolto dalla ditta TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile già affidataria
del servizio di pulizia ordinaria degli edifici pubblici a carico dle Comune per il periodo settembreottobre 2021 si farà fronte con i fondi di cui alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 1031
del 23/09/2021;
2) INTERVENTI STRAORDINARI GIORNALIERI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
Considerato che la sede interessata dalla presente integrazione delle attività, è quella sopra
indicata (locali Ex CRAB: Università di Teramo); e che presso la stessa sede è prevista l’esecuzione
a cura della ditta TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile di due interventi di sanificazione manuale
dal lunedì al venerdì, a partire dalla data di riapertura del 27 settembre 2021 (4 giorni in totale)
per una spesa complessiva di €. 117,94 (IVA esclusa) ovvero €. 143,89 (IVA inclusa).
Considerato che il servizio va svolto alle medesime condizioni già previste e disciplinate, ovvero:
•

applicazione del protocollo per pulizia ambienti di lavoro non sanitario per rischio Corona
Virus: sanificazione con nebulizzazione prodotto sanificante, pianificata e certificata
giornalmente come da report in allegato con particolare attenzione a tutte le superfici
toccate di frequente, quali maniglie e corrimano - superfici di contatto porte interne superfici di contatto porte esterne - davanzali bassi zona reception-banco reception scrivania - tastiere telefoni - tavoli - sportelli e cassetti archivi - fotocopiatrici interruttori
punti luce - pulsantiere distributori automatici - pulsantiere ascensori delle aree comuni,
ecc.;

•

utilizzo esclusivo di prodotti chimici certificati come Presidio Medico Chirurgico;

•

utilizzo di dpi e le attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed eco
sostenibilità ambientale, interamente a carico della ditta affidataria;

•

assunzione a proprio carico, da parte della ditta affidataria, di ogni responsabilità in caso di
infortuni nell’esecuzione del servizio;

Che, considerata la situazione di emergenza e l’assoluta urgenza degli interventi, ci si è rivolti alla
ditta già affidataria degli ordinari servizi di pulizia e del precedente affidamento ex
Determinazione 741/2021, ovvero:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 - Roma
P. IVA 07947601006
Ritenuto, anche in considerazione, come detto, della attuale situazione di emergenza sanitaria e
dell’urgenza di porre immediatamente in essere gli interventi di sanificazione di che trattasi, il
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servizio viene affidato in favore, appunto, della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 - Roma
P. IVA 07947601006
per l’importo complessivo di €. 117,94 (IVA esclusa) ovvero €. 143,89 (IVA inclusa) da impegnare
sullo specifico capitolo di bilancio previsto a copertura delle spese di pulizia presso l’immobile in
argomento, ovvero sul Cap. 04041.03.0340, Bilancio 2021;
Tanto considerato:
Visto il DURC (richiesta effettuata in data 26/06/2021, rilasciato il 06/07/2021, avente scadenza il
24/10/2021), da cui risulta la regolarità della posizione contributiva della ditta fornitrice;
Considerato altresì che:
•

il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.
Lgs 267/2000;

•

il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di cui al presente atto è il
dott. Franco Gentile;

•

non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.
46, 47 e 77 del DPR 445/2000;

•

ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato è
sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;

•

dato atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta
esecutività;

•

di dare atto che il CIG attribuito resta confermato, seppur integrato negli importi, in:
Z1C32EC4B4

Cronoprogramma
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Entro il 31 dicembre 2021
Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
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la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale costituisce Determinazione a Contrarre
ai sensi dell'art. 32 c 2 del D.Lgs. 50/2006.
2) di prevedere il riavvio delle attività di pulizia e sanificazione della struttura EX CRAB,
attualmente occupata dalla sede di Avezzano dell’Università degli Studi di Teramo, secondo il
seguente calendario:
•

attività di pulizia generale: 1 giornata entro il 26 settembre 2021

•

attività di pulizia quotidiana: 1 volta al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27
settembre 2021 (4 giorni)

•

attività di sanificazione manuale: 2 volte al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27
settembre 2021 (4 giorni)

3) di prevedere, quindi, per il residuo mese di settembre 2021 la riattivazione delle giornate/ore di
intervento previste presso la suddetta sede in esecuzione del contratto per l’esecuzione delle
ordinarie pulizie già affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 23/09/2021 per il
bimestre di settembre-ottobre 2021 in favore della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 – Roma
P. IVA 07947601006
dando atto che alle spese derivanti dalla riattivazione del servizio di pulizia ordinaria presso
l’Università, pari ad €. 83,23 (IVA esclusa, oneri della sicurezza inclusi) ovvero €. 101,54 (IVA
inclusa, oneri della sicurezza inclusi) sarà fatto fronte con i fondi di cui alla precedente
Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 23/09/2021 sul capitolo 04041.03.0340, Bilancio 2021;
4) di modificare gli interventi di sanificazione e disinfezione straordinaria già affidati per il periodo
9 settembre – 8 ottobre 2021 alle condizioni già indicate in premessa, in favore della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Angelo Bargoni n. 8, 00153 - Roma
P. IVA 07947601006
procedendo all’impegno dell’ulteriore somma necessaria a coprire le spese per integrazioni
derivanti dal presente atto per per l’importo complessivo €. 117,94 (IVA esclusa) ovvero €. 143,89
(IVA inclusa) da impegnare sullo specifico capitolo di bilancio previsto a copertura delle spese di
pulizia presso l’immobile in argomento, ovvero sul Cap. 04041.03.0340, Bilancio 2021;
5) di dare atto che il CIG attribuito resta confermato, seppur integrato negli importi, in:
Z1C32EC4B4;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di cui al presente
atto è il dott. Franco Gentile e che ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 è stata accertata
l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazioni tecniche;
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7) che è stata verificata con esiti positivi la regolarità della posizione contributiva della ditta
fornitrice attraverso acquisizione di DURC in corso di validità (richiesta effettuata in data
26/06/2021, rilasciato il 06/07/2021, avente scadenza il 24/10/2021));
8) di stabilire che, ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 33/2013, il presente atto venga pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sezione Bandi di gara e
contratti – ad avvenuta esecutività.
9) La complessiva somma di euro €. €. 143,89 (IVA inclusa) viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

143,89

TEAM
SERVICE
SOCIETA'
CONSORTILE
A
R.L.

04041.03.0340

2021

2929

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 26/09/2021
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