
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici 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, il quale 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, che 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; 

CONSIDERATO che, in ragione della segnalazione di un caso di contagio da COVID-19 tra il personale 

dell’Ufficio Scolastico di Sassari, si rende necessario un intervento urgente di sanificazione 

ambientale con disinfezione generale dei locali in uso;  

ACQUISITA al protocollo in data 2/12/2021 l’offerta dell’operatore economico COOPERATIVA SARDA 

SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. per il servizio di sanificazione 

ambientale con disinfezione generale dei locali dell’Ufficio Scolastico siti in Sassari, località 

Baldinca, per un importo onnicomprensivo pari a € 400,00 (quattrocento/00) iva esclusa; 

RITENUTO, in ragione delle motivazioni sopra indicate, di procedere all’affidamento diretto all’operatore 

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

del servizio di sanificazione ambientale con disinfezione generale dei locali dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Sassari;  
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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 del bilancio di previsione anno finanziario 2021 è 

sufficiente per accogliere la spesa stimata per lo svolgimento del servizio in esame;  

DATO ATTO che in data 11 gennaio 2021 è stato richiesto il Codice Identificativo Gara Z5B343127B; 

 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio di sanificazione ambientale con disinfezione generale dei locali 

dell’Ufficio Scolastico siti in Sassari, località Baldinca, alla Ditta Cooperativa Sarda Servizi 

Co.Sar.Se. Società Cooperativa A.R.L. (P.I 00854250909) con sede in Via G.A. Porcheddu, 11/13 

Sassari, per un importo pari a euro € 400,00 (quattrocento/00) iva esclusa, ed euro € 488,00 

(quattrocentoottantotto/00) comprensivo di IVA,  come da preventivo che allegato alla presente 

determina ne costituisce parte integrante; 

- che il servizio dovrà essere eseguito nella data concordata dalle parti e comunque non oltre tre giorni 

dal presente affidamento, stante l’urgenza dell’intervento; 

- è individuato quale responsabile del procedimento la Sig.ra Simona Moroni; 

- la somma complessivamente stimata per euro € 488,00 (quattrocentoottantotto/00) comprensivo di 

IVA,  graverà sul capitolo 2139/PG 7 del bilancio dell’anno finanziario 2021.  

- si dà 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.   

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

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

                dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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