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Al Direttore Regionale
Oggetto: COVID 19. Sanificazione/disinfezione dei locali dei locali dell'intero stabile della Sede
di Torino - Via XX Settembre 34.
La Direzione Provinciale di Torino, in data 29.11.2021 ha richiesto un intervento di
sanificazione anti COVID dell’intero stabile di Via Xx Settembre, 34.
Al fine di garantire il principio di rotazione delle ditte contraenti con la scrivente Direzione,
considerato che il servizio in oggetto, per le motivazioni indicate nelle singole determinazioni a
contrarre, è stato ultimamente affidato direttamente alla Società Multiservice s.c. a r.l. di
Parma, titolare del contratto per i servizi di pulizia ed ausiliariato per le Strutture delle
Direzioni Provinciali di Torino, Biella, Novara, VCO e Vercelli, in data 09.09.2021 è stata
effettuata un’indagine di mercato per valutare eventuali offerte migliorative da parte di nuove
ditte, tratte da quelle specializzate in ambito locale.
A tal proposito, sono stati richiesti ai sottoelencati operatori economici appositi preventivi per
l’affidamento del servizio di sanificazione delle suddette Sedi e Agenzie:
-

Cordella Disinfestazioni SRL - C.so Sebastopoli, 219 - 10137 Torino;

-

ML Service srl - Via Volvera, 20 - 10141 Torino;

-

ODI Disinfestazioni - Via Torino, 134/B - 10040 Givoletto (TO);

-

R&M Impresa Servizi sas di Regina Giovanni e c. - Via Pietro Bagetti, 15 - 10143 Torino;

-

Aquila Service – Via Fiorana, 38 – 10019 Strambino (TO).

All’indagine di mercato hanno aderito soltanto le ditte ML SERVICE SRL e Cordella
Disinfestazioni SRL, che hanno presentato i seguenti preventivi per gli interventi di
sanificazione, IVA esclusa:
-

ML Service srl: € 1,00 al mq. Iva esclusa, indistintamente dalla sede in cui effettuare
l’intervento;

-

Cordella Disinfestazioni SRL, che ha differenziato il prezzo al mq. a seconda della
superficie da trattare, offrendo il servizio richiesto al prezzo di € 0,20 al mq., solo per
superfici oltre i 5.000 mq.

Tale prezzo offerto dalla ditta Cordella, rispetto a quello praticato dalla Società Multiservice (€
0,30 IVA esclusa), è più conveniente esclusivamente per le sanificazioni degli interi stabili delle
seguenti Strutture: Direzioni Provinciali di Torino, Biella, Novara, Vercelli e per le Agenzie di

Collegno e Torino Nord.
Sono state acquisite inoltre dalla ditta Cordella Disinfestazioni le schede tecniche dei prodotti
utilizzati per le sanificazioni.
Quanto sopra premesso, essendo stata ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare un
intervento di sanificazione/disinfezione dei locali dell’intero stabile della Sede INPS di Torino
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, 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 Cordella Disinfestazioni SRLC.so Sebastopoli, 219 - 10137 Torino - Cod. Fiscale: 09941060015, per un importo
complessivo pari a € 1.766,20, IVA esclusa, pari a € 2.154,77, Iva inclusa.
Il servizio di sanificazione/disinfezione è stato eseguito presso i locali della Sede INPS di
Torino, in data 29.11.2021.
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-V0197.
Il CIG è: Z573427487.
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