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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di Pubblici Appalti ed in particolare:   

- l’art. 32, comma 2 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 

diretto; 

- l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- l’art 106, che prevede le condizioni alle quali è possibile procedere a modifiche e/o varianti, dei 

contratti di appalto in corso di validità, nei limiti del 10 per cento del valore iniziale del contratto 

per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali; 

VISTA la direttiva del Ministro per lo Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente "Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all'emergenza sanitaria da "Covid-19 sottoscritti in data 3 e 8 aprile dalle OO.SS. e dal Ministro per 

lo Pubblica Amministrazione; 

VISTO il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", redatto dall' INAIL ed approvato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile di aprile 2020; 

FERMI restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di 

prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es. D.lgs. n. 81/2008) e 

della vigente normativa emergenziale; 

VISTO l’Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero 

dell'istruzione a seguito emergenza COVID-19” tra rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e 

delle Organizzazioni sindacali, sottoscritto in via definitiva in data 30.06.2020:  

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 10008 del 5/08/2020 con la quale è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia, presso le sedi dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Sassari, per un periodo di un anno con decorrenza immediata e sino al 31/07/2021, alla Ditta 

COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. - P.I 

00854250909 (CIG. ZF32D2C3FC), per l’importo netto complessivo di € 10.650,00 iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento operato con il contratto relativo all’esecuzione del servizio di pulizia 

dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico territoriale di Sassari prot. n. 10294 del 7/08/2020 

non prevede la pulizia giornaliera degli spazi, come previsto dall’Accordo, e valutato che non 

sarebbe possibile che altra ditta possa operare negli stessi locali e negli stessi tempi della ditta che 

già opera presso l’AT di Sassari; 

DATO ATTO che non è stato possibile prevedere i tempi di svolgimento del servizio integrativo in ragione 

della variabilità delle date che, nel tempo, hanno fissato il termine dell’emergenza sanitaria tuttora 
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in atto e che, proprio per il prolungarsi della stessa, occorre effettuare le prestazioni aggiuntive per 

la periodica sanificazione degli ambienti e la loro messa in sicurezza;    

ACQUISITA al prot. n. 14665 del 18/11/2020 l’offerta della ditta di cui in appresso, che propone per lo 

svolgimento delle attività integrative richieste e dettagliate nel preventivo, la somma di € 380,00 al 

mese a corpo, esclusa Iva di legge, e che è intendimento di quest’Ufficio affidare detto servizio 

dalla data odierna   al 31 Luglio 2021, salva cessazione anticipata per cessazione dello stato 

d’emergenza e riduzione proporzionale delle prestazioni; 

RITENUTO, in relazione alle disposizioni richiamate e a giustificato a motivo dell’urgenza dettata 

dall’attuale situazione epidemiologica da COVID-19, l’affidamento diretto alla Ditta 

COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. per 

l’adeguamento della pulizia dei locali dell’Usp alle disposizioni vigenti;  

VISTA  la comunicazione della Direzione Regionale della Sardegna n. 3140 del 02.03.2020 con la quale si 

comunica l’assegnazione di somme per il triennio 2020/2022 dal quale si evince la disponibilità 

finanziaria sul pertinente capitolo n. 2139/PG 7;  

 

DISPONE 

Art. 1) L’affidamento del servizio integrativo di cui in premessa, come da preventivo, per  n° 2 interventi 

oltre quelli previsti da capitolato da eseguire nelle giornate di Martedì e Giovedì di ogni settimana per tutta la 

durata dell’affidamento;   

La pulizia e sanificazione dei servizi igienici  

La pulizia e sanificazione degli atri e ingressi  

La pulizia e sanificazione degli ascensori e pulsantiere  

La sanificazione delle maniglie  

La sanificazione dei corrimano 

alla Ditta COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. con sede in 

Via G.A. Porcheddu, 11/13 SASSARI per l’importo complessivo di € 2.913,30 (duemilanovecentotredici/30) 

iva esclusa ovvero € 3.554,23 (tremilacinquecentocinquantaquattro/23) iva inclusa, per  l’adeguamento al 

Protocollo Covid dei locali dell’Ente;  

Art. 2) La durata del presente affidamento è stabilita per il periodo dal 10 Dicembre – 31 Luglio 2021 salva 

cessazione anticipata per cessazione dello stato d’emergenza e riduzione proporzionale delle prestazioni; 

Art. 3) E’ adottato per il presente affidamento il Codice Identificativo specifico: Z792F696C3; 

Art. 4) Si da atto che la ditta affidataria dovrà accettare i termini e condizioni di cui alla presente determina, 

presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come da schema allegato e sottoscrivere il 

patto di integrità qui unito.   

Art. 5) E’ individuato quale responsabile del procedimento la dr.ssa Anna Maria Massenti; 

Art. 6) La somma complessivamente stimata in € 3.554,23 iva inclusa graverà sul capitolo 2139/PG 7 del 

bilancio rispettivamente: 

- € 309,03 (trecentonove/03) dell’anno finanziario 2020; 

- €  3.245,20 (tremiladuecentoquarantacinque/20) dell’anno finanziario 2021.  

 

         IL DIRIGENTE  

       Anna Maria Massenti  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
sm 


		2020-12-09T20:17:37+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2020-12-10T10:52:48+0100
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0015618.10-12-2020




