Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Nord Est - Ufficio 5 Motorizzazione Civile di Ancona

Sezione Coordinata di Ascoli Piceno
DETERMINA A CONTRARRE
Prot. 256711 del 24 Dicembre 2020
OGGETTO: Determinazione a contrarre per la sanificazione con mezzo meccanico con
l’utilizzo di prodotti sanificanti conformi alle direttive del Ministero della Sanità per la
Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione Coordinata di Ascoli Piceno – CIG
ZF42FED391
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO
•

il DPCM del 1^ marzo 2020 e successivi con il quale vengono fissate misure urgenti per il
contenimento del contagio del virus SARS-COV2-2019/2020 si rende necessario ed urgente per
contrastare il propagarsi dell’infezione un intervento di sanificazioni dei vari uffici della Sezione
Coordinata di Ascoli Piceno;
CONSIDERATO

•

che si ritiene assolutamente necessario, urgente ed indifferibile, al fine di contrastare lo stato di
pericolo a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica procedere con la sanificazione di tutti gli
ambienti della Sezione Coordinata di Ascoli Piceno;

•

che tale attività periodica è stata prevista nell’addendum al documento di valutazione del rischio
adottato dall’Ufficio a seguito dell’insorgere dell’emergenza contagio;

•

che tale operazione si rende necessaria allorché si verifichi tra i dipendenti un caso di positività
CONSIDERATO

•

che tale servizio non è presente tra le convenzioni attive Consip;

•

che il servizio risulta disponibile nel Mercato Elettronico della P.A.;
PREMESSO CHE

•

a seguito della positività al covid 19 riscontrata ad un dipendente dell’ufficio si è reso necessario
procedere ad un’operazione straordinaria di sanificazione degli ambienti di lavoro, con mezzo
meccanico con l’utilizzo di prodotti sanificanti conformi alle direttive del ministero della Sanità;

•

stante l’urgenza dell’esecuzione dell’attività, si è ritenuto opportuno affidare il servizio alla ditta
CSG Facility soc. coop. – Via Pasquinelli 7/a – Jesi (AN), già incaricata di eseguire gli interventi
periodici, alle stesse condizioni economiche;
VISTI
•

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

•

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” l’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che per appalti
di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”;
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•

il DL 95/2012 convertito con modificazioni nelle L. 135/2012;
DETERMINA

di procedere sul Mercato Elettronico della P.A. all’affidamento di lavori sanificazione con mezzo
meccanico della sezione coordinata di Ascoli Piceno con le modalità di seguito riportate:
• Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;
• Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta M.E.P.A.;
• Oggetto del contratto Servizio di sanificazione immobile e stazione controllo autoveicoli
dell’UMC di Ancona sezione coordinata di Ascoli Piceno tramite macchinario nebbiogeno con
l’utilizzo di prodotti sanificanti;
• Operatore Economico: CSG Facility soc. coop. – Via Pasquinelli 7/a – Jesi (AN) P.IVA
01491500425;
• Importo del contratto: €. 780,00 IVA esclusa;
• Codice Identificativo Gara: ZF42FED391;
• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Danieli R.U.P. per i compiti di cui
all’art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016;
• Direttore per l’esecuzione del Contratto: Ing. Roberto Danieli per i compiti di cui all’art.
111 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Il Direttore dell’Ufficio 5
della Motorizzazione Civile di Ancona
Ing. Roberto Danieli

