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Al Direttore Regionale
Oggetto: COVID 19. Sanificazione/disinfezione dei locali della Sede INPS di Alessandria - via
Morbelli, 34.
È stata ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare un intervento di
sanificazione/disinfezione dei locali della Sede INPS di Alessandria - via Morbelli,34,
mediante nebulizzazione di prodotti disinfettanti idonei, così come previsto dalla vigente
normativa in materia di emergenza COVID 19, al fine di garantire la sicurezza del personale e
dell’utenza.
Per la scelta del contraente, in data 18.01.2021, è stato chiesto un preventivo di spesa alle
seguenti ditte locali, reperite sul mercato,
-

LU.PA. MULTISERVIZI – ASTI

-

IMPRESA DI PULIZIE BENFATTO – CASALE MONFERRATO

-

ATTIVITA’ ECOLOGICHE E SANITARIE GROUP SRL – ACQUI TERME

-

MARO’S SRL – ASTI

-

TERMOIDRAULICA RABELLINO – ROCCHETTA TANARO
All’indagine di mercato, ha aderito soltanto la ditta MARO’S SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L.,
che ha presentato un preventivo per gli interventi di sanificazione pari ad euro 0,30 al mq. Iva
esclusa.
Quanto sopra premesso, si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio in questione alla ditta: MARO’S SERVIZI
PROFESSIONALI S.R.L. – Via dello Scalo, 3 – CAP 1400 ASTI - P.I. 01345140055, per
un importo complessivo pari a 1.709,40 euro, IVA esclusa, pari a € 2.085,47 euro, Iva inclusa.
Il servizio di sanificazione/disinfezione è stato eseguito presso i locali Alessandria - via
Morbelli, 34, in data 8.03.2021.
Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, saranno eseguite, prima della stipula del
contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: consultazione del casellario ANAC; verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC); certificato della CCIAA o visura camerale da cui risulti
che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo,
mentre per i restanti requisiti di moralità, sarà acquisita 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 risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, nel contratto che sarà stipulato con la suddetta ditta saranno inserite specifiche
clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti:

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto.
Si propone, quindi, considerata il regolare intervento, di confermare l’affidamento diretto alla
suddetta ditta e di autorizzare il pagamento della relativa fattura che sarà emessa.
L’importo sarà imputato sul capitolo di spesa 8U1104052.06, Esercizio finanziario 2021.
Il visto di spesa è il n. 8180-2021-V0058.
Il CIG è: Z6030ED34B.
Torino, 09.03.2021
Il Responsabile del Team
Giuseppe AZZARA
Carla Ricca
Dirigente l’Area
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