
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di atto aggiuntivo - Art.61, d.lgs. n.50/2016 - Appalto specifico servizi di pulizia e igiene
ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologica 2) per gli immobili strumentali
dell’Inail Sicilia adibiti a uffici e centri sanitari CIG: 7256405ED3

CIG: 7256405ED3
Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013
e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato da parte del Consiglio
di indirizzo e vigilanza con delibera n. 23 del 30 dicembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 83 del 23 marzo 2021, recante
l’approvazione del “Piano della performance 2021/2023”;
Vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021, con la quale il Direttore Generale ha attribuito,
tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2021;
Vista la propria determinazione n. 217 del 25 marzo 2021, che ha assegnato alle strutture della
regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2021;
Visto l'art.106 comma 1 lettera c) del codice dei contratti pubblici;
Vista la propria determinazione n.489 del 27 aprile 2020 con la quale è stato stipulato il contratto
triennale, con facoltà di proroga per un ulteriore anno, con Dussmann Service srl per l’appalto
specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei connessi servizi di ausiliariato per gli
immobili strumentali dell’Inail Sicilia adibiti a uffici e centri sanitari;
Vista la propria determinazione n. 542 del 27.05.2020 n.542 con la quale è stata autorizzata la
stipula di atto aggiuntivo, con decorrenza 01.06.2020 per la durata di un anno, con la ditta
DUSSMANN SERVICE SRL;
Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. Processo Approvvigionamenti che forma parte integrante e
sostanziale della presente nella quale si rappresenta la necessità della fornitura dei servizi
aggiuntivi particolarmente al fine di ridurre i rischi di contaminazione biologica degli ambienti
ambulatoriali, da e verso altre aree omogenee, e garantire gli standard igienici che devono
contraddistinguere gli ambienti ambulatoriali;

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  la stipula con Dussmann Service srl dell’atto aggiuntivo, secondo lo schema allegato, per la
fornitura dei servizi aggiuntivi individuati nella relazione dell’Ufficio Attività Strumentali per la
durata di un anno, a decorrere dal 1° giugno 2021, per l’importo complessivo di euro 152.249,02
iva esclusa;
    •  le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
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           ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

Appalto specifico servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi 

di ausiliariato (categoria merceologica 2) per gli immobili strumentali 

dell’Inail Sicilia adibiti a uffici e centri sanitari CIG: 7256405ED3 

 

 

Con determinazione del Direttore regionale del 27.05.2020 n.542 è stata autorizzata la 

stipula di atto aggiuntivo, con decorrenza 01.06.2020 per la durata di un anno, con la 
ditta DUSSMANN SERVICE SRL con la quale è in corso il contratto triennale per 

l’espletamento dei servizi indicati in oggetto. 
 
La necessità di procedere alla stipula dell’atto aggiuntivo è stata determinata:  

 

1. dall’approfondimento intervenuto, tra RUP e il Dirigente Medico della 

Sovrintendenza Sanitaria Regionale, sull’analisi dei livelli di pulizia attivati con i 

servizi a canone contrattualizzati alla luce della previsione del capitolato di gara 

che include gli ambulatori e gli ambulatori prime cure nelle Aree di tipo 3 “Servizi 

igienici” ; 

2. dalle disposizioni diramate dal Direttore generale con nota del 4 marzo 2020, in 

materia di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro a seguito 

dell’emergenza COVID-19; 

 

In particolare dall’analisi dei servizi di pulizia a canone attivati è emerso che, per 

garantire gli standard igienici che devono obbligatoriamente contraddistinguere gli 

ambienti ambulatoriali, avuto anche riguardo all’emergenza sanitaria in atto, è 

necessario prevedere frequenze diverse rispetto a quelle previste nel contratto vigente. 

Tali ambienti infatti ubicati all’interno di un’unica struttura architettonica nella quale 
sussistono aree amministrative ed aree ambulatoriali, aventi differenti destinazioni di 

utilizzo quotidiano (uffici e ambulatori) e promiscuità di fruitori, sono potenzialmente 
più esposti al verificarsi di fenomeni di contaminazione batterica (biologica) tra le 

diverse aree. 
 

E’ stato pertanto ritenuto opportuno attivare ulteriori servizi aggiuntivi con specifico 

riferimento alle aree Ambulatoriali, con incremento della frequenza di tali servizi rispetto 

alla frequenza prevista nel contratto, non solo per far fronte alla fase emergenziale, 

dettata dalla situazione pandemica in atto, ma soprattutto per una differente cognizione 

valutativa del rischio biologico da tenere conto nell’ordinarietà, e quindi anche ad 

emergenza sanitaria terminata. 

 



Le sedi Inail della regione Sicilia presentano la caratteristica strutturale di notevole 

promiscuità tra uffici amministrativi ed ambienti sanitari ambulatoriali, e peraltro le 

necessità lavorative quotidiane spesso impongono un frequente transito tra le diverse 

aree sanitarie ed amministrative, non solo della relativa utenza ma anche del personale 

delle due aree. 

Sono stati pertanto individuati e previsti, nell’ambito dei servizi attivabili come da offerta 

tecnica, alcuni servizi integrativi già inclusi nelle attività ordinarie per i quali è stato 

chiesto un incremento delle frequenze, per contenere il livello di carica batterica degli 

ambienti Area di tipo 1(Uffici) rispetto all’Area di tipo 3 (Servizi igienici e Ambulatori), 

soprattutto per gli ambienti ambulatoriali. I servizi aggiuntivi attivati sono stati 

individuati e valutati considerando pertanto il transito quotidiano dell’utenza e del 

personale all’interno e tra le diverse aree omogenee. 

In particolare sono stati attivati i seguenti servizi: 

 

Con frequenza due volte al giorno aggiuntiva alla frequenza bisettimanale già 
prevista da contratto per tutta l’area omogenea di tipo 3  
1. Disinfezione (Bagni, spogliatoi, locali infermeria ed ambulatori, punti ristoro e altre 

zone ad alto affollamento)  
 

Con frequenza giornaliera  
2. Pulizia e disinfezione, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, 

suppellettili), porte e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, 
maniglie)  
 

Con frequenza giornaliera rispetto alla frequenza settimanale già prevista 
nell’ordinaria  

3. Detersione porte in materiale lavabile  
 
Con frequenza settimanale rispetto alla frequenza mensile prevista nell’ordinaria:  

4. Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile  
 

Con frequenza mensile rispetto alla frequenza trimestrale prevista nell’ordinaria per 
tutta l’area omogenea di tipo 3  
5. Spolveratura a umido arredi parti alte  

 
E’ stato altresì richiesto di garantire la differenziazione dei prodotti di sanificazione, 

igienizzazione e disinfezione specifici per tali ambienti nonché la differenziazione della 
dotazione tecnica e strumentale (es. carrelli di pulizie esclusivamente dedicati a tali 
ambienti). Ha altresì fatto presente che analogo trattamento detergente, disinfettante 

e sanificante deve essere riservato anche ai servizi igienici di tali aree. 
 

Infine, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata richiesta una diversa frequenza 
delle pulizie, con particolare riferimento ai punti di contatto ad altezza operatore, per le 
aree uffici di tipo 1: 

 
Con frequenza settimanale ulteriore rispetto alla frequenza bisettimanale già prevista 

da contratto per tutta l’area omogenea di tipo 1 quale “Spolveratura a umido, altezza, 
operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili suppellettili), porte e punti di contatto 
comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie)”  

1. Pulizia e disinfezione, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, 
suppellettili), porte e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, 

maniglie)  



 
 

Tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza dell’atto aggiuntivo stipulato nel 2020, 
considerato che continuano a sussistere le motivazioni che rendono necessario 
richiedere i servizi aggiuntivi anche per l’anno 2021, preso atto che non sono state 

rappresentate diverse ed ulteriori esigenze da parte delle direzioni territoriali, acquisiti 
i parere favorevoli della SMR e del Direttore regionale, il RUP ha avviato gli adempimenti 

propedeutici alla stipula di analogo atto aggiuntivo a decorrere dall’1 giugno 2021 per 
la durata di un anno. 
A tal fine, a mezzo pec del 17 maggio 2021 prot. n.5818, è stata richiesta alla ditta 

Dussmann Service srl la disponibilità a fornire, per un'altra annualità e alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, i servizi aggiuntivi di cui al precedente atto 

aggiuntivo.  
La ditta Dussmann Service srl con nota del 25 maggio 2021 prot. n. 6213 ha manifestato 

la sua disponibilità, formulando la stessa offerta economica per l’importo complessivo 

di euro 152.249,02 iva esclusa. 

La spesa complessiva da sostenere di euro 152.249,02 oltre iva al 22% pari a euro 

33.494,78 per l’importo complessivo di euro 185.743,80 è imputabile alla voce 

U.1.03.02.13.002.01 dei bilanci di previsione degli anni 2021 e 2022. 

Con separato provvedimento, dopo la firma dell’atto aggiuntivo, sarà assunto l’impegno 
di spesa per l’anno 2021 (da giugno a dicembre 2021) pari ad euro 88.811,93, oltre 

IVA pari a euro 29.538,62 per l’importo complessivo di euro 108.350,55, in favore della 
Ditta Dussmann Service S.r.l.  
Posto quanto sopra 

SI PROPONE 

 

 di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente; 

 di autorizzare la stipula con Dussmann Service srl dell’atto aggiuntivo per la 

fornitura delle attività aggiuntive sopra individuate per la durata di un anno a 

decorrere dall’1 giugno 2021 per l’importo complessivo di euro 152.249,02 iva 

esclusa; 

 di adottare la relativa determinazione di stipula da parte del Direttore Regionale; 

 di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO     

   dott.ssa Valeria Frittitta 

 

 

Visto, si concorda                                           

                                                                           IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

data ___________                                                      dott. Salvatore Cimino  
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