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Proposta di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
Codice degli appalti del “Servizio di pulizia finalizzato al contrasto al rischio
COVID 19 dei Centri Medico Legali presso le Strutture INPS del Piemonte per
il periodo 01/07/2020 – 15/10/2020.
Le disposizioni adottate dall’Istituto in tema di prevenzione da Coronavirus con lo
specifico “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 scorso,
prevedono, nell’ambito Medico legale, che presso i locali dei CML “Dovranno essere
pulite e disinfettate le superfici a maggior contatto dell’utenza, come piani di lavoro,
maniglie porte, interruttori luce e strumentario. Al temine della giornata lavorativa
occorrerà detergere il pavimento, senza asciugarlo, con acqua e ipoclorito di sodio 1%
in soluzione”.
Nei servizi igienici destinati ad uso esclusivo dell’utenza nei locali in argomento “dovrà
essere assicurata costantemente una disinfezione delle superfici con acqua e ipoclorito
di sodio allo 0,5% in soluzione e garantito un ricambio d’aria costante”.
Ciò premesso, per consentire la riapertura dei CML, avvenuta il 22 giugno 2020, in
maniera conforme alle disposizioni citate, sino al 30 giugno 2020 sono state richieste
alla Ditta all’epoca fornitrice del servizio di Pulizia presso le Sedi INPS del Piemonte,
prestazioni straordinarie nell’ambito di tale servizio, attuate mediante presidio di
un’operatrice presso ciascun CML del Piemonte, per la durata dell’orario di visita
giornaliero.
A partire dal 1° luglio 2020, data di attivazione dei nuovi contratti di servizio di Pulizia
da parte delle seguenti tre Ditte aggiudicatarie, per gli stabili INPS del Piemonte e
della Valle d’Aosta, di cui alla Determinazione n. 146 del 9 giugno 2020 del Direttore
regionale per il Piemonte:
Lotti 1 e 2
Lotti 3 e 5
Lotto 4

RTI MULTISERVICE/FORMULA SERVIZI
MIORELLI SERVICE SPA
DUSSMANN SERVICE SRL

si è reso necessaria la prosecuzione del servizio in argomento.
Pertanto, è stato con urgenza richiesto alle tre Ditte aggiudicatarie di rendersi
immediatamente disponibili a fornire, per il mese di luglio 2020, tale servizio,
da remunerare come prestazione straordinaria, previa produzione, nell’immediato
prosieguo, di idonei preventivi. Ciò in quanto il servizio aggiudicato, sulla base del
Capitolato d’Oneri a suo tempo definito, non ha previsto, diversamente dal precedente
Capitolato in vigore sino al 30/06/2020, attività remunerabili con riferimento al costo
orario.
Quanto sopra premesso, attesa la perdurante necessità di garantire per il periodo
dell’emergenza - attualmente fissato sino al 15 ottobre 2020 – il mantenimento di tale
presidio, che si è rivelato modalità idonea a garantire il livello di pulizia presso i CML
nei termini previsti dall’Accordo citato,

si propone pertanto
di affidare direttamente il servizio in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) e comma 6, ultimo periodo, del Codice degli Appalti, alle citate Ditte, già operanti
presso le Strutture dell’Istituto a seguito dell’aggiudicazione in premessa.
Tale proposta si fonda su evidenti ragioni di opportunità e sicurezza. Il servizio, infatti,
sarà eseguito da personale che già opera abitualmente presso le Strutture INPS del
Piemonte, in tal modo evitando il rischio di interferenza con altre Ditte operanti presso
le medesime.
Si aggiunga a ciò che il ricorso al proposto affidamento (la cui spesa è inferiore, per
ciascuno dei n. 4 Lotti, persino ai limiti economici previsti al sopracitato art. 36 ante
rideterminazione del D. L. n. 76 del 16/07/2020), consente allo scrivente ufficio una
significativa contrazione delle attività finalizzate all’individuazione dei contraenti, con
evidente risparmio di energia organizzativa, stante, peraltro, la recentissima
aggiudicazione della gara sopra citata.
L’esame dei preventivi sino ad ora ricevuti consente di ipotizzare la spesa massima,
per il periodo 01/07 – 15/10/2020 nei seguenti termini:
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1:(CML
2:(CML
3:(CML
4:(CML

Torino, CML Collegno, CML Ivrea, CML Pinerolo)
Biella, CML Novara, CML Gravellona Toce, CML Vercelli)
Cuneo)
Alessandria e CML Asti)

€ 26.000,00
€ 19.000,00
€ 7.500,00
€ 8.500,00

Dalle verifiche eseguite, le Ditte in premessa risultano essere tutte in regola con il
DURC e non si riscontrano segnalazioni a loro carico registrate nel Casellario delle
Imprese sul sito dell’ANAC.
Quanto sopra premesso, si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio pulizia mediante
presidio orario presso i CML afferenti ai citati 4 Lotti, per il periodo dal 01/07/2020 –
15/10/2020.
I relativi importi, relativi a ciascun Lotto, saranno imputati sul capitolo di spesa
4U1104052-06, come previsto dalla nota PEI 0017.04/06/2020.0080161ad oggetto
“Acquisizione di beni e servizi per contrastare il rischio epidemiologico COVID-19.
Indicazioni operative”, in particolare quartultimo capoverso, che dispone: “Nell’ipotesi
in cui le predette prestazioni siano acquisite con contratti stipulati ex novo, dedicati
esclusivamente alle attività di contrasto al rischio epidemiologico, andrà utilizzato, a
maggior ragione, il citato capitolo 4U1104052-06”.
Per ciascun Lotto sarà cura dello scrivente richiedere il relativo CIG e il visto
prenotazione.
Torino, 10 agosto 2020
Giuseppe Azzara
R.U.P.

(documento firmato in originale)

