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Oggetto: Determina di impegno - Servizio di igienizzazione dei filtri e delle batterie dei ventilconvettori presso
gli immobili di Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni e Orvieto a seguito di emergenza covid-19.
CIG: Z5A2D18641

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determinazione del
Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante la
disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha attribuito le risorse
finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2020;
vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parte
integrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto finalizzato all’affidamento  del Servizio di igienizzazione dei filtri e delle batterie dei ventilconvettori
degli stabili di Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni, Orvieto per emergenza covid-19;
PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i cui esiti hanno individuato la ditta S.A.RI.CO.;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 8.062,93 (IVA compresa) è
imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 - “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, livello V: 008, livello VI:
01 del Bilancio di Previsione 2020,
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.09  del
bilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
PRESO ATTO che il Direttore regionale, ha conferito incarico di Responsabile del Procedimento al
Coordinatore regionale della CTE, Ing. Giuliano D.G. Rogari per l’intervento di cui  trattasi;
ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi per l’appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG Z5A2D18641;

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento del servizio di manutenzione alla ditta S.A.RI.CO;
-la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 8.062,93 sulla voce U.1.03.02.09 -
“Manutenzione ordinaria e riparazioni”, livello V: 008, livello VI: 01 del Bilancio di Previsione 2020, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
                                              
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Responsabile Direzione Regionale
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PERUGIA,27/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: Servizio di igienizzazione dei filtri e delle batterie dei ventilconvettori presso gli immobili di Perugia,
Città di Castello, Foligno, Terni e Orvieto.
CIG: Z5A2D18641

In attuazione delle disposizioni diramate in materia di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro a
seguito dell’emergenza COVID-19, il coordinatore regionale della Consulenza tecnica per l’edilizia, Ing.
Giuliano D.G.Rogari, che riveste l’incarico di RSPP e RUP su incarico del direttore regionale per gli interventi di
cui all’oggetto,  ha condiviso con la ditta S.A.RI.CO., manutentore degli impianti idrotermosanitari per tutti i
Presidi Inail per l’Umbria, un piano di igienizzazione dei filtri e delle batterie di tutti i ventilconvettori installati
all’interno degli immobili di Perugia, Città di Castello, Terni, Foligno e Orvieto.
La Ditta, ha formulato una dettagliata relazione attinente gli interventi e la spesa da sostenere, supportata da
schede tecniche di sicurezza. I ventilconvettori sono stati quantificati e ripartiti con indicazione del costo
dell’intervento per gli immobili sia per la parte istituzionale che per la parte destinata a reddito (sedi di
Foligno e Terni ove, rispettivamente, una parte dell’immobile è locata a A.S.L. ed a I.T.L).
Il servizio consiste  nello smontaggio di tutti i filtri, ognuno della propria sede in giorni con date da prefissare,
trasporto in officina, lavaggio degli stessi con apposita acqua, asciugatura, passaggio di detergente
igenizzante GELCLOR, asciugatura, passaggio di detergente igenizzante CLIMAPUR, asciugatura, riconsegna in
loco; per le batterie interne sanificazione da fare sul posto con disinfettante OXYGEL e messa a punto.
Al costo dei soli materiali, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, il manutentore ha applicato lo
stesso ribasso pecentuale offerto in sede di gara.Sul prezzo offerto sono compresi gli oneri per la sicurezza
indicati in quota parte.Il totale complessivo in termini di spesa risulta essere di Euro 6.608,96 oltre IVA.
La ditta ha specificato  che gli interventi devono essere eseguiti prima dell’avviamento degli impianti per la
stagione estiva.
Il RUP, esaminato il preventivo fornito dal manutentore, ha espresso parere favorevole ritenendolo congruo
ed  ha richiesto smart cig, qualificando l’intervento nell’ambito dell’ordinaria manutenzione.
L’Ufficio, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., in ordine ai requisiti di carattere generale
autocertificati dalla ditta, ha riattualizzato le seguenti verifiche: DURC, certificato di iscrizione dal Registro
delle Imprese,  Casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate da cui non risultano irregolarità definitivamente
accertate verso la stessa.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di affidare alla Ditta S.A.RI.CO. l’esecuzione dei servizi di
manutenzione sopra descritti e di imputare l’importo complessivo di Euro   8.062,93 IVA  inclusa alla voce:
U.1.03.02.09 - “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, livello V: 008, livello VI: 01 del Bilancio di Previsione
2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
 
L’addetto all’istruttoria
Dott.ssa Silvia Ragni Alunni
             
Il Responsabile del processo
Dott. Gabriele Giampaoli
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
EMANUELA GUTTURI

Pagina 1di 1

prog. naz. 3545 prog. strutt. 197 del 09.06.2020


