IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti pubblici;
Richiamato l'articolo 32, comma 2 D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima
dell'avvio

delle

procedure

di

affidamento

dei

contratti

pubblici,

le

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
Visto il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
pubblicato in GU Serie Generale n. 288 del 14.9.2020 S.O. n.33;
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 294 del 14.7.2020
con il quale a questo Ateneo sono state assegnate, per le esigenze correlate
all’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, risorse per € 294.569,00 da
destinare, tra l’altro, alla “sanificazione dei locali” delle sedi dell’Ateneo;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket
istituzionale n. Z6V-66R-S2RU del 09.09.2020 con cui Elvira Bellezza quale
Responsabile del Servizio Accoglienza e Patrimonio dell’Ateneo, chiede di
predisporre l’affidamento diretto del servizio di

“sanificazione straordinaria

delle sedi dell’Ateneo” per 6 interventi in 4 mesi, al Consorzio Pulinissa Sicilia CPS, sede legale Via Ruggero Settimo, 39 – 93100 Caltanissetta (CL), P.IVA
01829400850, per un importo di € 44.142,44 oltre IVA come per legge;
Considerato che la richiesta trae motivazione dal perdurare dell’esigenza di
potenziare il servizio di pulizie in atto presso gli immobili dell’Ateneo allo
scopo di prevenire il rischio di contaminazione determinato dal virus Covid-19,
in ottemperanza alle raccomandazioni di cui alla circolare del Ministero della
Sanità n.5443 del 22.2.2020;
Ritenuto pertanto necessario e urgente garantire ambienti igienizzati e sanificati, in
vista della riapertura delle sedi dell’Ateneo per la ripresa delle attività
didattiche in presenza, connessa al graduale riavvio dopo il blocco dovuto
all’emergenza sanitaria Covid-19;
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Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha
attivato una convenzione per il servizio in oggetto;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come convertito in
L. n.120/2020, che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 75.000,00 e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui al art. 35 D.Lgs. n.50/16;
Considerato che il Consorzio Pulinissa Sicilia - CPS, sede legale Via Ruggero
Settimo, 39 – 93100 Caltanissetta (CL), è aggiudicatario della gara espletata
tramite SDAPA per l’importo di €793.745,38 per il servizio quadriennale di
pulizia e igiene ambientale dell’immobili dell’Ateneo a far tempo dal
02.09.2019;
Considerato che nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale, è stato richiesto al
Consorzio Pulinissa Sicilia un preventivo di spesa per la sanificazione da
effettuare secondo le indicazioni di cui alle circolari del Ministero della Sanità,
sul

rilievo

che

il

ridetto

operatore

economico

può

intervenire

tempestivamente e ridurre nel contempo, per quanto di ragione, le possibili
situazioni di contatto, visto che la sanificazione potrà essere effettuata dagli
stessi addetti che svolgono le pulizie ordinarie, i quali, operando attualmente
all’interno delle strutture dell'Ateneo, conoscono gli ambienti, i mobili, le
postazioni di lavoro e le suppellettili, poiché coinvolto ordinariamente;
Visto il preventivo in data 4.9.2020 prot. entr.n. 10218 con il quale l’impresa si è
resa disponibile al servizio di “sanificazione e disinfezione Covid-19” delle sedi
dell’Ateneo che riporta i costi a mq dei diversi tipi di intervento;
Tenuto

conto

dell’imprevedibilità

dell’evolversi

della

situazione

sanitaria

emergenziale, dell’andamento dei contagi, e della ripresa delle attività
didattiche

in

presenza,

appare

opportuno

provvedere

con

urgenza

all’affidamento diretto del servizio in parola al Consorzio Pulinissa Sicilia - CPS;
Visto il Piano Operativo in data 24.09.2020 prot. entr.n. 11255 con il quale la
medesima impresa illustra il protocollo di intervento (di tipo B) relativo alle
attività che verranno svolte il 25, 26 e 27 settembre 2020, così come stabilito
nella riunione del 2.09.2020 alla presenza del Direttore Generale;
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Considerato che dal calcolo operato tra la superficie di intervento e il costo per
l’intervento di tipo B indicato nel preventivo sopracitato, la spesa per
l’intervento programmato è pari € 4.990,00 oltre IVA come per legge;
Preso atto che per l’ordine relativo alla fornitura del servizio di “sanificazione e
disinfezione Covid-19” delle sedi dell’Ateneo il CIG rilasciato da ANAC è il
seguente: CIG ZEA2E7683F;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie per € 4.990,00 oltre IVA come per
legge alla voce COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
DECRETA
M
 di

provvedere

all’affidamento diretto in favore

dell’operatore

economico

Consorzio Pulinissa Sicilia - CPS, sede legale Via Ruggero Settimo, 39 – 93100
Caltanissetta (CL), P.IVA 01829400850, abilitato per il settore merceologico di
riferimento di “sanificazione e disinfezione Covid-19” delle sedi dell’Ateneo di cui
nelle premesse per l’importo di € 4.990,00 oltre € 1.097,80 per IVA al 22% per un
totale di € 6.087,80 – CIG ZEA2E7683F;
 di nominare RUP la sig.ra Elvira Bellezza, Responsabile del Servizio Accoglienza e
Patrimonio;
 di disporre, nelle more del perfezionamento del contratto, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, sotto le riserve di legge;
 di far gravare la spesa del servizio di cui trattasi di € 4.990,00 oltre € 1.097,80
per IVA al 22% per un totale di € 6.087,80 nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE voce
COAN A.C. 02.08.01 “Pulizia”, del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2020;
 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP, nel rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli
23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli
estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
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Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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