MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Motorizzazione Civile di Ancona
SEZIONE COORDINATA DI ASCOLI PICENO
Prot. 136829 del 16.07.2020
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Sanificazioni aule esami-emergenza Coronavirus Ufficio della
Motorizzazione Civile di Ancona – SEZIONE COORDINATA DI ASCOLI PICENO. CIG ZA42D8396E
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che a causa dell’emergenza epidemiologica in atto per consentire l’effettuazione degli esami
di teoria patenti quiz nelle aule informatizzate, come da disposizioni del Capo Dipartimento
si è reso necessario igienizzare tutte le postazioni candidati ed esaminatore dell’aula adibita
allo svolgimento delle prove teoriche, al termine di ognuno dei tre/quattro turni di teoria
giornalieri;
Che il servizio di sanificazione necessario al termine di ogni sessione di esame comprende
la disinfezione di monitor, scrivanie, schermo parafiato, maniglie, con prodotti conformi alla
circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute;
Che già sono state date indicazioni all’attuale impresa esecutrice delle pulizie dell’immobile
sull’esecuzione del servizio, al fine di determinare gli oneri da parte dell’operatore economico
e, congruentemente, il prezzo del servizio:
Che a seguito di un’indagine di mercato e contattando ditte specializzate disponibili per il
servizio in questione in tempi ridotti, l’ufficio ha valutato congrua l’offerta della ditta CSG
Facility, iscritta nel Mepa e specializzata nell’ attività, con la quale l’Ufficio ha il contratto in
essere per la pulizia dell’edificio;
Che il contratto da stipularsi sarà a consumo per cui verranno riconosciuti i pagamenti dei
soli interventi di sanificazione effettivamente eseguiti, al prezzo unitario stabilito;

VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
il DL 95/2012 convertito con modificazioni nelle L. 135/2012
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
CONSIDERATO

che tale servizio singolarmente non è presente tra le convenzioni Consip alle quali
l’Amministrazione deve accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari, né è attivabile in
tempi ragionevolmente ridotti
DETERMINA
di procedere all’affidamento con le modalità di seguito riportate:
•

Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;

•

Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta sul M.E.P.A.;

•

Oggetto del contratto: Sanificazioni aula esami per emergenza Coronavirus;

•

Operatore Economico: CSG Facility Soc. Coop., Via Pasquinelli n. 7/a, Cap 60035
Jesi (An), P. Iva 01491500425;

•

Importo del contratto: € 15,50/intervento senza spazzatura ad umido e ed €
17,71/intervento con spazzatura ad umido, IVA esclusa (importo da stabilirsi a
consumo in base al numero di interventi);

•

Codice Identificativo Gara: CIG ZA42D8396E;

•

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Danieli per i compiti
di cui all’art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(dott. Ing. Roberto Danieli)

