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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia

DETERMINA N. 5

DEL 11/05/2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) per il servizio di disinfezione, igienizzazione e sanificazione dei locali di questa Amministrazione.

Codice C.I.G.: ZC42CEF289

IL SOPRINTENDENTE
VISTO il D.L. n. 6/2020 inerente le misure urgenti per il contenimento da contagio da COVID19, questa Amministrazione ritiene necessario procedere con la disinfezione, igienizzazione e sanificazione dei locali;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 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;
CONSIDERATO che la Ditta Euroglobal Multiservice è già affidataria del contratto di pulizie
per i locali della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta,
Andria, Trani e Foggia fino al 31 dicembre 2020, giusta Determina dirigenziale n. 6 del
31/12/2019;
CONSIDERATO che il protocollo per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 impone la pulizia quotidiana dei locali di lavoro e la loro sanificazione almeno settimanale;
CONSIDERATO che il precedente contratto per il servizio pulizie non prevedeva l’intervento
quotidiano né la sanificazione settimanale dei locali;
VISTA la necessità di intervenire urgentemente con tale servizio di disinfestazione, igienizzazione e sanificazione dei locali di questa Amministrazione, quale misura preventiva da rischio biologico;
VISTO l’art. 36, comma 2, let. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente 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;
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VISTO il preventivo del 05/05/2020 della Ditta Euroglobal Multiservice, di € 2.500,00 mensili
(IVA esclusa), per il periodo compreso tra Maggio e Dicembre 2020;
CONSIDERATO che la spesa prevista sarà imputata sul pertinente capitolo n. 4550-51 del bilancio di previsione 2020.
DETERMINA
1. Di integrare e modificare il contratto stipulato con la Ditta Euroglobal Multiservice Soc. Coop.,
Via Piave n.10 - 71121 FOGGIA, P. IVA: 03323470710 stabilendo l’importo di Euro 2.500,00
mensili (IVA esclusa), per il periodo compreso tra Maggio e Dicembre 2020;
2. La spesa totale del servizio di cui all’oggetto è pari ad € 24.400,00 (IVA inclusa);
3. Di imputare la spesa sul capitolo n. 4550-51 del bilancio relativo all’anno 2020;
4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016,
il Funzionario Amministrativo, Dott. Massimo Mastroiorio.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Maria PICCARRETA
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