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DETERMINA N. 24 in data 13/10/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA         

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL ALLA DITTA GOOD FX FRACASSETTI          

SRL –  CIG Z4E2EB3DCF  

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 Premesso che: 

il Dpcm 26 aprile – Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il               

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”             

prevede l’obbligo per le aziende di procedere alla sanificazione degli ambienti lavorativi; 

il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di                

emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed ha approvato il Decreto Legge “Misure urgenti              

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da            

Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione              

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".  

Considerato che: 

 

occorre provvedere alla sanificazione dei locali dove ha sede la Servizi Sociosanitari Val             

Seriana per la sicurezza dei dipendenti e dei suoi numerosi utenti, con una frequenza              

almeno mensile; 

 

per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice               

dei Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa              

consultazione di due o più operatori economici; 

 

il servizio di sanificazione ordinaria è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,             

ai sensi dell’art. 3 della legge n.136/2010.  

 

l’importo imputato a bilancio per il servizio di sanificazione in Società per l’anno 2020 è               

stato incrementato per un importo non superiore ad euro 3.700,00. 
  

Ciò premesso e considerato, 

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

         DETERMINA 

DI ACQUISTARE dalla ditta GOOD FX FRACASSETTI S.R.L. con sede in Via Pizzo Arera n.               

31/T a Chiuduno (BG) - P.iva e c.f. 03834370169, il servizio di sanificazione ordinaria dei               

locali della Servizi Sociosanitari Valseriana srl; 

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.500,00, assoggettato ad Iva in regime Split payment,              

da imputare al capitolo “Spese di sanificazione ordinaria” del bilancio 2020; 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574


DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente:Z4E2EB3DCF 

 

DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione            

Trasparenza -  Provvedimenti; 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,            

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure               

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od              

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito. 

 

Albino, 13/10/2020 

                       IL DIRETTORE 

            dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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