
SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

 N. 12 del 3 maggio 2021 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia dei locali di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila- “Casa 

Santa dell’Annunziata”. 

C.I.G. Z8D3191D32 

Il giorno 03 del mese di maggio2021, nel proprio Ufficio, ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A, il Funzionario del servizio socio-sanitario, 

VISTI: 

-La legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

-Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

-Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

-Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

PREMESSO CHE 

- Con determina direttoriale n.4 del 10 febbraio 2021 è stata individuata la Dott.ssa Teresa Di Viesti 

quale Rup per la procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila- “Casa Santa dell’Annunziata”; 

- Il servizio di pulizia e sanificazione dei locali della Casa Santa dell’Annunziata è in regime di proroga, 

stante la situazione emergenziale, dettata dalla diffusione del Covid-19, che non ha reso possibile 

ottemperare alla programmazione aziendale a fronte della particolarità delle attività svolte e dei servizi 

erogati da parte di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Con avviso del 15/02/2021 è stata indetta un’indagine esplorativa per manifestazione di interesse per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, del servizio di 

appalto di pulizia e sanificazione della residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata-Sulmona 

(AQ); 

RICHIAMATI i vari DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e con decreto-legge n. 52/2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

RILEVATA la necessità ed urgenza, in applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti sopra 

citati, di doversi attivare al fine di svolgere un ruolo attivo di contrasto e contenimento nei confronti del 

diffondersi del virus COVID-19, stante anche il servizio svolto da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 il quale prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di 

provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 

assicurare condizioni igieniche adeguate; 

DATO CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 112 del 14 dicembre 2018  si è proceduto 

all’appalto del servizio di pulizia e sanificazione dell’immobile di Asp- “Casa Santa dell’Annunziata”, per la 

prima volta, per un totale complessivo di mq 948,53 e per 5 h al giorno e   35 h ore alla settimana; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg


VISTO CHE il servizio suddetto ha prodotto un miglioramento evidente in termini di pulizia e sanificazione 

dei locali ed al contempo ha garantito un efficientamento del servizio prestato dei dipendenti con qualifica di 

Oss, che come da normativa, devono occuparsi esclusivamente dell’igiene e cura degli utenti ricoverati e non 

anche della pulizia quotidiana degli spazi, così come avveniva nelle gestioni precedenti; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di continuare ad affidare a ditta esterna specializzata nel settore delle 

pulizie il servizio giornaliero di pulizie e sanificazione dei locali suddetti; 

DATO CHE la procedura di gara, scaturente dall’avviso di manifestazione di interesse del 15.02.2021, 

comporta un prolungamento dei termini per il nuovo affidamento del servizio in oggetto alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO CHE al fine di permettere agli uffici la redazione degli atti necessari al compimento della 

gara ed inoltre non interrompere un servizio ritenuto essenziale si rende indispensabile affidare nel contempo 

alla Ep Spa, quale ditta aggiudicataria uscente del suddetto affidamento, il servizio in oggetto indicato per il 

periodo dal 03/05/2021 al 02/07/2021; 

VISTO il capitolato redatto dallo scrivente Rup, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

che disciplina la pulizia dei locali della residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona (AQ); 

RICHIAMATI 

- L’art.   36,   comma   2,   del   Decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50Codice dei contratti 

pubblici,  che specifica “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva   la   possibilità   

di   ricorrere   alle   procedure   ordinarie,   le   stazioni   appaltanti   procedono all'affidamento  di  

lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35, secondo le 

seguenti modalità: 

-  lett. a) per affidamenti di importo inferiore a  40.000 euro, mediante  affidamento diretto anche  senza  

previa consultazione  di  due  o più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione  diretta.  La  

pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (modificato 

dall'art. 1, comma 2, lett.  a,  legge  n.  120  del  2020-Decreto  semplificazioni  “le  stazioni  appaltanti,  

per  affidamenti  di  importo inferiore a 75.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto”); 

- L’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, prescrive che la stipula del contratto per affidamenti di 

importo  non  superiore  ad  euro  40.000,00  avviene  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 

commercio; 

SPECIFICATO CHE il totale dei mq è pari a 535,15 mq, comprende le stanze degli utenti ricoverati ed i 

relativi servizi igienici. Sono escluse le aree comuni quali corridoi, refettorio e simili. II servizio deve essere 

articolato in: 

-pulizia-sanificazione giornaliera (sette giorni su sette), da effettuarsi con l'impiego di manodopera e di 

attrezzature e/o macchine, in funzione della diversa tipologia delle aree a medio/basso calpestio, a medio/basso 

rischio, così come indicato in offerta;  

-pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a cadenza periodica;  

-interventi saltuari, a richiesta, ulteriori rispetto a quelli aventi carattere di continuità, dietro presentazione di 

preventivo, che il Committente si riserva di confrontare con eventuali ulteriori offerte, per le aree indicate dal 

Committente. È esplicitamente fatto divieto all’Appaltatore di estendere il servizio ad aree o a locali o 

comunque effettuare prestazioni non previste nel presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta 

da parte della Committente; 

DATO che è stata ricevuta l’offerta di preventivo da parte di Ep Spa, ditta che ha svolto con dovizia e 

puntualità il servizio anzidetto, determinata come segue: 



- 2150,00 euro mensili, oltre iva, per la pulizia e sanificazione delle unità, meglio specificate 

dall’allegato della presente determinazione, per un totale complessivo di mq. 535,15 e per un costo 

complessivo di euro 4.300,00 oltre iva (due mensilità) ; 

SPECIFICATO inoltre che questo affidamento di mesi tre, deroga al principio di rotazione degli affidamenti, 

in quanto è utile al fine di determinare il nuovo capitolato, è indispensabile per verificare l’efficacia della 

nuova organizzazione del servizio disposta appunto con il presente atto ed è necessario per addivenire alla 

conclusione della procedura volta all’individuazione di un nuovo aggiudicatario; 

CONSIDERATO CHE come previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. 

essendo l'importo inferiore ad €. 5.000,00 si prescinde dal ricorso al mercato elettronico; 

ACQUISITO Il DURC -Numero Protocollo INAIL 26319968 del 24//02/2021 con scadenza il 24/06/2021; 

ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 

come modificata dal D.L.gs n. 187/2010), convertito con modificazione in Legge n. 217/2010 alla procedura 

di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 

Z8D3191D32. 

VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale la 

stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Codice fiscale 83000190666; 

–il fine che si intende perseguire; 

–l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

–le modalità di scelta del contraente; 

PRECISATO CHE: 

–il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è il mantenimento decoroso degli locali degli utenti 

ricoverati presso la residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

–il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione di servizi relativi alla pulizia dei locali 

contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nell’allegato schema di contratto: 

• luogo di svolgimento: Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona (AQ); 

• durata: mesi due; 

• corrispettivo: -pulizia locali € 4.300,00 complessivi, Iva esclusa, ai sensi dell’art.34, comma 4, del D.lvo 

50/2016; 

• pagamenti: mensili; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di igiene presso la residenza 

per anziani Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona dal 3 maggio 2021 fino al 02 luglio 2021 

TUTTO ciò premesso. 

DETERMINA 

1)DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2)DI APPROVARE il Capitolato del servizio di pulizia e sanificazione dei locali di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila- “Casa Santa dell’Annunziata”, della durata di mesi 3, dell'importo complessivo di €. 4.300,00, 

oltre Iva; 



3)DI APPROVARE il preventivo della ditta Ep Spa pari ad euro 4300,00 oltre Iva per i seguenti servizi a 

partire dal 3.05.2021 al 02.07.2021; 

-pulizia-sanificazione giornaliera (sette giorni su sette), da effettuarsi con l'impiego di manodopera e di 

attrezzature e/o macchine, in funzione della diversa tipologia delle aree a medio/basso calpestio, a medio/basso 

rischio, così come indicato in offerta;  

-pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuarsi a cadenza periodica;  

-interventi saltuari, a richiesta, ulteriori rispetto a quelli aventi carattere di continuità, dietro presentazione di 

preventivo, che il Committente si riserva di confrontare con eventuali ulteriori offerte, per le aree indicate dal 

Committente. È esplicitamente fatto divieto all’Appaltatore di estendere il servizio ad aree o a locali o 

comunque effettuare prestazioni non previste nel presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta 

da parte della Committente; 

4) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, alla Ep Spa il servizio di pulizia e 

sanificazione dei locali di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila- “Casa Santa dell’Annunziata” per un totale di 

euro 4.300,00,oltre iva, per mesi due; 

5)Di stabilire quale forma di contratto, la sottoscrizione del presente atto di affidamento e del capitolato 

allegato, quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016; 

6)Di dare atto che la presente procedura è identificata con il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8D3191D32; 

7)Di notificare la presente alla suddetta società per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

8)Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda 

9)Che la Dott.ssa Teresa Di Viesti svolge i compiti di Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la 

procedura in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

10)DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

11)DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

        L’Estensore 

                                                                                                              F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

Funzionario Servizio Socio-sanitario 

                                                                                   

                                                                                                     ____________________________ 

                Il Direttore Generale 

      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 

 

        ___________________________ 

 


