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Al Direttore Regionale
Dott. Fabio Vitale

Affidamento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 alla società Miorelli Service, con sede
legale in via Matteotti n. 21, Mori (TN), P.I. e C.F. 00505590224 del servizio di pulizia aggiuntiva,
relativamente al II semestre anno 2021, mediante sanificazioni periodiche mensili con macchina,
presso le sedi INPS della provincia di Perugia e n.2 presidi fissi presso il CML e l’ URP della
Direzione provinciale di Perugia e n.1 presidio fisso presso l’Agenzia complessa di Città di Castello
mediante l’applicazione del “quinto d’obbligo” al contratto di Pulizia, igiene ambientale e servizi
connessi di ausiliariato, aggiudicato con determinazione n. 354 del 10/11/2020- EMERGENZA
COVID-19
CIG: 755241305F
A seguito dell’attuale emergenza pandemica legata al COVID-19, per il periodo 2020-2021, sono
state stabilite una serie di misure per il contenimento del rischio da contagio. In particolare,
relativamente all’anno 2021, I semestre, si è proceduto ad effettuare le seguenti attività, mediante
estensione del contratto con aggiudicazione, all’interno del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106
comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla società Miorelli Service S.p.a., per garantire attività di pulizia
aggiuntiva e nello specifico:
-

presidio fisso di sanificazione presso centri medico-legali e URP;
Sanificazioni periodiche meccaniche.

Dal momento che le ragioni alla base della tutela del rischio contagio permangono, si ritiene di
proporre una ulteriore estensione del contratto mediante quinto d’obbligo, per assicurare i servizi di
sanificazione aggiuntiva con particolare riferimento agli ambienti URP e medico-legali, anche per il
II semestre 2021.
Gli interventi in questione, descritti nelle tabelle che seguono sono:
-

N. 3 presidi di sanificazione presso le sedi di Perugia, Terni e Città di Castello:
PRESIDIO (dal 1 luglio al 31 dicembre)
N. PRESIDI
ORE GIORNALIERE PRESIDIO
ORE GIORNALIERE COMPLESSIVE
GIORNI
COSTO ORARIO

3
4
12
129
19,00 €

COSTO PRESIDIO
compresa iva (22%)

-

29.412,00 €
35.882,64 €

Attività di sanificazione meccanica mensile come descritto nella tabella che segue:

PERUGIA
CASTELLO
FOLIGNO
GUBBIO
TODI
CASTIGLIONE

SETTEMBRE
517,50 €
216,00 €
67,50 €
67,50 €
96,75 €
150,75 €
1.116,00 €

OTTOBRE
517,50 €
216,00 €
67,50 €
67,50 €
96,75 €
150,75 €
1.116,00 €

NOVEMBRE
517,50 €
216,00 €
67,50 €
67,50 €
96,75 €
150,75 €
1.116,00 €

DICEMBRE
517,50 €
216,00 €
67,50 €
67,50 €
96,75 €
150,75 €
1.116,00 €

IMPORTO
COMPLESSIVO
2.070,00 €
864,00 €
270,00 €
270,00 €
387,00 €
603,00 €
4.464,00 €

La spesa complessiva della attività proposte è pari a 41.328,72 € di cui € 7.452,72 per IVA al 22%.
Si specifica, infine, che l’importo delle attività proposte, sommato agli importi delle precedenti
estensioni di contratto, è ancora inferiore al 20% dell’importo complessivo del contratto aggiudicato
alla Miorelli Service S.r.l. con determinazione n. 354 del 10/11/2020.
Spoleto, 14/07/2021
Roberta Cuccagna
Fto in originale

