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Prot. 1424/DGT-4/CPA-NA del 21/07/2021
IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014, che
regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, con il
quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non
generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.sn del 1 marzo 2017, registrato alla
Corte dei Conti in data 13 aprile 2017, reg. 1, foglio 1690, con il quale è stato conferito all’ing.
Pasquale D’Anzi l’incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale
territoriale del Sud;
VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo12 aprile 2006 n.163”;
VISTA la legge n. 908 del 17.08.1960, recante “Estensione alle Amministrazioni periferiche dello
Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive delle amministrazioni
centrali”;
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 del DPR n. 367 del 20.04.1994;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n.160, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il decreto del 30 Dicembre 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze recante la
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
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VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività amministrativa e
la gestione del 25 gennaio 2018, prot. n. 12 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di
responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2018 ed assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai
capitoli del bilancio 2018 di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale;
VISTA la Direttiva prot. 3/RD del 5 febbraio 2018 con la quale, in attuazione della direttiva
ministeriale per l’attività amministrativa e la gestione prot. n. 12 del 25 gennaio 2018, sono stati
assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento ed ai Direttori Generali Territoriali gli
obiettivi da perseguire nell’anno 2018, con le relative risorse umane e strumentali mentre per quanto
riguarda le risorse finanziarie è stato disposto che saranno assegnate ai Direttori Generali Territoriali
ai sensi della legge 908/1960 sulla scorta dei fabbisogni espressi nei limiti delle risorse disponibili a
valere su quota parte dei capitoli assegnati al Dipartimento con la citata direttiva ministeriale;
VISTA la Direttiva del Direttore Generale della DGT SUD, ing. Pasquale D’Anzi, prot. n. 15466 del
08.03.2018;
VISTA l’ ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19; VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.
6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica
da COVID-19; VISTO il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’ intero territorio nazionale”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 29 Aprile 2020 , n°14915;

PRESO ATTO delle “Indicazioni operative contenute nel protocollo condiviso di regolazione delle
attività del medico competente nel conteso delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS-COV- e le strategie di prevenzione negli ambenti di lavoro e nella
collettività”;
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DATO ATTO peraltro, che la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere ad affidamenti di servizi, di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che il perdurare dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare
ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare, contenere e prevenire la diffusione dell’
epidemia ed il rischio di contagio;
DATO ATTO CHE, al fine di limitare il rischio di contagio, si rende necessario procedere ad una
periodica sanificazione ambientale diffusa dell’Ufficio e delle aree con l’utilizzo di agenti
disinfettanti;
VISTO l’ art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 avente ad oggetto “procedure in caso di somma urgenza e
protezione civile”;
VISTA la determina a contrarre prot. n° 1048 del 09/06/2021;
VISTA la Trattativa Diretta n° 1739387 lanciata sul portale Mepa;
VISTA l’autocertificazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
VISTO il DURC;
VISTO il certificato della CCIAA ;
VISTA la richiesta del certificato del casellario giudiziale n° 117428 del 17/06/2021;
VISTA la nota n° prot. 0140667 del 21/07/2021 con la quale si sollecita l’invio del certificato citato;
VISTA la richiesta del certificato del certificato di regolarità fiscale n° 117396 del 17/06/2021;
VISTA la nota n° prot. 0140670 del 21/07/2021 con la quale si sollecita l’invio del certificato di
regolarità fiscale;
ACQUISITO il C.I.G. dall' ANAC: numero ZAA32010B8;
RITENUTO di dover trattenere la documentazione originale agli atti dell’ufficio per esigenze di archivio
e disponibilità in qualsiasi momento della documentazione medesima, si allegano al presente
decreto le copie conformi.

DECRETA
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ARTICOLO UNICO: è approvata la spesa con carattere di somma urgenza avente ad oggetto il
servizio di sanificazione periodica, con affidamento semestrale ed interventi con cadenza
quindicinale, anti Covid-19 dei locali uso Ufficio del CPA di Napoli ;
Al pagamento del corrispettivo complessivo pari a € 4920,00 (euro quattromilanovecentoventi/00)
escluso iva si provvederà mediante i fondi che saranno assegnati nell’anno 2021 sul 1232/26.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli per gli adempimenti
di competenza.

IL DIRETTORE
(dott. G. SERVEDIO)

Firmato digitalmente da

Gaetano
Servedio
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

