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Direzione regionale Basilicata
il direttore

INPS
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
DETERMINAZIONE N.

104

del 07.07.2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di sanificazione e disinfezione, quale misura di
prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
a), D. Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione trattativa diretta 1343957 del 06.07.2020
all’operatore economico SEPIM Srl, P.IVA 01076290764.
CIG: Z1B2D8B83E

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il d.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto “Regolamento
concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n 97 di
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui
alla legge 20/03/1975, n. 70;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del
18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119
del 25 ottobre 2019;
VISTA la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 161 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito allo
scrivente l’incarico di Direttore regionale Basilicata, a decorrere dal 16 dicembre
2019;

VISTA la determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell’organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione con cui è stato adottato il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dell’Istituto 2020-2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l'anno 2020, di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione n.135 del 2 dicembre 2019;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’INPS 3 maggio 2010 n.
88, la quale ha previsto che “Le spese per l’acquisizione di servizi e fornitura sono
autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 193.000,00 al netto di
IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal
Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
VISTA la Circolare INPS n. 30 del 3 marzo 2014, la quale ha previsto che i Direttori
regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del
budget di spesa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof.
Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e
integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che ha introdotto misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di
attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 6/2020;
VISTA la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, recante “Indicazioni operative
acquisti per misure preventive “Coronavirus” - rif. Hermes <<Prime misure per
arginare il rischio epidemiologico da COVID-19>>”, con cui la Direzione centrale
Risorse strumentali – Centrale unica Acquisti ha comunicato la possibilità, laddove le
Strutture territoriali individuino fornitori disponibili, di acquisire autonomamente tutti i
beni e servizi che venissero ritenuti necessari per importi inferiori a € 40.000
attraverso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio
2020, che ha fornito “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di
fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;
VISTI i messaggi HERMES n. 714/2020, n. 716/2020, n. 807/2020 e n.976 del
5/03/2020 con cui l’Istituto ha adottato, in attuazione dei suddetti provvedimenti, le
misure necessarie per arginare il rischio epidemiologico da CODIV – 19;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020, che dà indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli
ambienti come previste dal Ministero della Salute;
VISTA la circolare del Ministero della Salute 0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P,
recante “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento" del 22/05/2020 che richiama il rapporto ISS COVID-19 n.
25/2020 recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento”, il quale da indicazioni su come orientarsi tra i disinfettanti autorizzati
suggerendo l’utilizzo di PMC (Presidi Medico Chirurgici) e biocidi quali etanolo, sali di
ammonio quaternario, perossido di idrogeno, sodio ipoclorito, i quali hanno un’azione
virucida (claim) e sono pertanto efficaci contro virus con involucro (come il
coronavirus);
VISTO che sulla scorta di quanto indicato dal rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 la
sanificazione rappresenta un complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o
disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il
ricambio d’aria in tutti gli ambienti, mentre la pulizia è un processo mediante il quale
un deposito indesiderato viene staccato da un substrato e portato in soluzione a
dispersione, ed infine la disinfezione è un trattamento per abbattere la carica
microbica di ambienti, superfici, materiali con l’utilizzo di biocidi o PMC;
VISTA la circolare del Ministero della Salute 0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P che
specifica che la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione
diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1) Pulizia, 2) disinfezione
diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati, 3) trattamento di
sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle
procedure di pulizia e disinfezione, 4) adeguata areazione dei locali;
CONSIDERATE le prescrizioni dell’Accordo in materia di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro dell’INPS nella cosiddetta “FASE 2” sottoscritto il 3 giugno 2020 fra
l’INPS e le OO.SS nel quale “l’Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e di tutte le
aree comuni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal
Coordinamento Generale Tecnico Edilizio”;
VISTI la nota di servizio per la riapertura dei Centri medico legali, emanata dallo
scrivente con PEI 2324 del 16/06/2020 e l’Accordo quadro del 19/06/2020 di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro nella “FASE 2” con i quali l’INPS di Basilicata
ha previsto, fra l’altro, la sanificazione già programmata con 4 interventi, così
distribuiti fino alla fine dell’anno: 2° settimana di luglio – 3° settimana di agosto – 4°
settimana di settembre – 1° settimana di novembre;

CONSIDERATO che, previa indagine di mercato per individuare gli operatori che
proponessero al prezzo più basso la metodologia di sanificazione conforme alle
prescrizioni del Ministero salute, circolare n. 17644 del 22_05_2020, del Rapporto ISS
COVID-19 n. 19 del 25 aprile 2020, del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15
maggio_2020, questa Direzione ha avviato trattativa diretta MEPA n. 1343957/2020,
sulla base della determina 103 del 06.07.2020, con l’operatore SEPIN srl;
CONSIDERATO che a fronte del prezzo a base di trattativa di 0,69 €/mq, IVA
esclusa, la società SEPIM Srl ha offerto un prezzo ribassato pari ad € 0,59 €/mq, IVA
esclusa, per trattamento tramite strofinamento con appositi panni monouso a perdere
impregnati di soluzione PMC Septogard AP PLUS (Principio attivo “Cloruro di
didecildimetilammonio - n. CAS 7173-51-5”) di tutte le superfici da contatto, ovvero
scrivanie maniglie suppellettili, etc. e a seguire con nebulizzazione di ipoclorito di
sodio allo 0,1% (n. CAS 7681-52-9), mediante apposito atomizzatore;
DATO ATTO che l’offerta di 0,69 €/mq dell’operatore SEPIM srl era già l’offerta più
bassa fra i preventivi ricevuti e che l’ulteriore ribasso a 0,59 €/mq la rende ancora più
apprezzabile a fronte della completezza dell’attività di disinfezione-sanificazione
proposta con due attività nello stesso intervento, tramite utilizzo di due PMC indicati
all’interno del Rapporto ISS Covid-19 n. 19/20 e del Rapporto ISS Covid-19 n. 25/20
(Cloruro di didecildimetilammonio - n. CAS 7173-51-5 e ipoclorito di sodio allo 0,1% n. CAS 7681-52-9) come prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida,
fungicida, virucida volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi;
VERIFICATO che l’operatore SEPIM srl risulta, in base alla visura camerale prodotta
con l’offerta - data di estrazione dal Registro delle Imprese 17/06/2020 n. documento
T392560995 - in possesso dei requisiti tecnico/professionali di cui al D.M. 274/1997
che disciplina lo svolgimento delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione, iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali al
n. PZ002020 ed ha nominato, ai sensi del citato D.M. 274/1997, il soggetto preposto
alla gestione tecnica (sig. Di Tolla Michele);
DATO ATTO che l’operatore suddetto non costituisce né l’affidatario uscente, né è
stato destinatario di precedenti affidamenti;
TENUTO CONTO che questa Direzione regionale:
•

Vista l’esiguità dell’importo a base della procedura non ha richiesto requisiti
economico-finanziari e che per i requisiti tecnico-professionali ha acquisito visura
camerale e per accertarne il possesso dei requisiti di moralità ha acquisito il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo;

•

per i restanti requisiti, ha acquisito un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di aggiudicare la trattativa diretta n.1343957 del 06.07.2020, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. A), D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico S.E.P.I.M.
SRL con Sede legale in Via del Gallitello, 163 85100 Potenza (PZ), P.IVA
01076290764, per 0,59 €/mq, IVA esclusa, per sanificazione con doppio intervento,
con strofinamento superfici a mezzo panni monouso a perdere impregnati di soluzione
PMC Septogard AP PLUS (Principio attivo “Cloruro di didecildimetilammonio - n. CAS

7173-51-5”) di tutte le superfici da contatto, ovvero scrivanie maniglie suppellettili e a
seguire con nebulizzazione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (n. CAS 7681-52-9),
mediante apposito atomizzatore;
CONSIDERATO che in base all’offerta €/mq dell’operatore SEPIM srl e considerati i
mq netti delle sedi oggetto di sanificazione, come da procedura GEMPI, visto anche
che nei primi due interventi non saranno inclusi gli stabili di Villa D’Agri, di viale
Marconi e di piazza Mulino, la spesa complessiva necessaria per i quattro interventi
programmati fino al 31.12.2020, è rideterminata in complessivi € 31.182,64, IVA
esclusa, pari ad € 38.042,82, IVA inclusa la cui copertura finanziaria è assicurata
da prenotazione di spesa 2204300043/2020 con imputazione sul capitolo
4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020;
DETERMINA
di aggiudicare la trattativa diretta n.1343957 del 06.07.2020, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A), D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico S.E.P.I.M. SRL con
Sede legale in Via del Gallitello, 163 85100 Potenza (PZ), P.IVA 01076290764, per
0,59 €/mq, IVA esclusa, per sanificazione con doppio intervento, con strofinamento
superfici a mezzo panni monouso a perdere impregnati di soluzione PMC Septogard AP
PLUS (Principio attivo “Cloruro di didecildimetilammonio - n. CAS 7173-51-5”) di tutte
le superfici da contatto, ovvero scrivanie maniglie suppellettili e a seguire con
nebulizzazione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (n. CAS 7681-52-9), mediante apposito
atomizzatore;
di autorizzare impegno di spesa e pagamento frazionato – in base ai mq di volta in
volta sanificati - a favore dell’aggiudicatario per complessivi € 31.182,64, IVA esclusa,
pari ad € 38.042,82, IVA inclusa, da imputarsi sul capitolo 4U110405206 in conto
competenza 2020;
di conferire mandato al RUP, dr.ssa Teresa Vizzuso, per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura.
IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Salomone

