PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE
STRAORDINARIA DELLE AREE COMUNI
DELLA SEDE LEGALE DEL CSI-PIEMONTE
(DC20_043_MEPA)

PREMESSO CHE


il CSI-Piemonte si è dotato di un Regolamento interno per “Acquisti in
emergenza/urgenza di beni, servizi e lavori per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”, approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 20 settembre 2019;



l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (“Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;



rilevata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a livello
nazionale e locale, sono state adottare misure di contrasto e di contenimento
alla diffusione del virus citato;



in considerazione del contesto attuale di emergenza sanitaria derivante
dall’epidemia da “Coronavirus”, in CSI-Piemonte è stato costituito un Comitato
di Crisi volto a monitorare costantemente la situazione e a tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori, collaboratori e visitatori del Consorzio;



il Comitato di Crisi ha disposto, al fine di completare il processo di sanificazione
generale nei locali già avviato in occasione dell’insorgere dell’emergenza
COVID-19, che venga effettuato un intervento di disinfezione straordinaria
mediante specifico trattamento sanificante di alcune aree comuni soggette ad
un maggior transito di persone della sede legale del CSI-Piemonte (corridoi,
scale, aree ristoro, tavoli/sale riunioni, sala congressi, sala T13, aree fumatori,
infermeria, anello Datacenter, spogliatoi fornitori). Tale azione non risulta
necessaria per le altre sedi del CSI-Piemonte che hanno dimensioni e/o un
numero di personale decisamente più limitato;



tale affidamento rientra nel campo di applicazione del Regolamento sopra
citato;

tutto quanto sopra espresso, si giustifica l’approvvigionamento in via d’urgenza del
servizio di disinfezione straordinaria di alcune aree comuni soggette ad un maggior
transito di persone della sede legale del CSI Piemonte in C.so Unione Sovietica,
216 a Torino.
Nel dettaglio, il procedimento prevede l’utilizzo di disinfettante cloroattivo
BIOSPOT, un prodotto con un alto potere igienizzante particolarmente indicato per
pavimenti e attrezzature che, una volta diluito in acqua, viene poi distribuito sulle
superfici da trattare con un macchinario (Atomizzatore Victory) in grado di dividere

una qualsiasi soluzione acquosa in tante goccioline caricate elettricamente, molto
fini e leggere, in grado di diffondersi con elevata mobilità e distribuirsi in maniera
uniforme su tutte le superfici solide. L’operatore specializzato, fornito di tutti i DPI
necessari, distribuirà attraverso il macchinario il prodotto in forma nebulizzata in
tutte le parti da trattare.
Il Fornitore individuato per lo svolgimento dell’attività richiesta è la società C.M.
Service S.r.l, aggiudicataria del Contratto d’appalto in essere relativo ai “Servizi di
pulizia, facchinaggio e manutenzione aree verdi per il CSI-Piemonte (rif. Gara n.
18_003), che è in grado di eseguire il servizio di disinfezione in oggetto nel pieno
rispetto delle tempistiche indicate dal CSI-Piemonte (prima del rientro dei lavoratori
attualmente in smart working) e con l’opportuno livello qualitativo atteso, già
dimostrato nell’esecuzione del Contratto d’appalto citato.
Inoltre, il servizio oggetto del presente affidamento potrà essere svolto dal
Fornitore, oltre alle attività di pulizia già in corso, senza ingenerare interferenze
che potrebbero causare ritardi o vanificare il risultato di igienizzazione perseguito.
FONTI DI FINANZIAMENTO E PIANIFICAZIONE AZIENDALE
L’importo di spesa previsto per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura
nell’attuale programmazione economico-finanziaria del Consorzio, in quanto
previsto nella voce “Costi sedi e servizi logistici”.
RDA: 2020000197
WBS: G15-2101-PRG1
CODICE MATERIALE CSI: 90919200-4-000
Viste le motivazioni sopra indicate, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice
dei Contratti), si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di
disinfezione straordinaria delle aree comuni della sede legale del CSIPiemonte” dalla società C.M. Service S.r.l., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 6.944,30
Euro 6.944,30

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza
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Totale B

Euro 200,00
Euro 200,00

Totale A + B

Euro 7.144,30

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 1.527,75
Euro 44,00
Euro 1.571,75

Totale A + B + C

Euro 8.716,05

Euro 0,00

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 7.144,30 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
L’importo è stato determinato sulla base di una quotazione informale del Fornitore
considerando un importo unitario a base d’asta pari a 1,1€/mq (oltre oneri di legge)
moltiplicato per i metri quadri stimati da igienizzare, cosi indicato nella tabella di
riepilogo sotto riportata:

Terzo

405

IMPORTO
UNITARIO A
BASE D’ASTA
(€/mq)
(oltre oneri di
legge)
€ 1,1

Secondo

997

€ 1,1

€ 1.096,70

Primo - Ammezzato

265

€ 1,1

€ 291,50

Primo
Terreno Ammezzato
Terreno

907

€ 1,1

€ 997,70

1.215

€ 1,1

€ 1.336,50

1.124

€ 1,1

€ 1.236,40

Ribassato

1.400

€ 1,1

€ 1.540,00

TOTALE

6.313

PIANO

LOCALI
(mq)

IMPORTO STIMATO
(oltre oneri di legge)
€ 445,50

€ 6.944,30

DURATA
Il servizio di disinfezione straordinaria delle aree comuni della sede legale del CSIPiemonte dovrà essere erogato, in un’unica soluzione, entro 10 giorni lavorativi
dalla stipula del Contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerate le ragioni di urgenza ed emergenza
indicate in premessa, si procede con l’acquisizione tramite affidamento diretto alla
società C.M. Service S.r.l., in quanto Operatore Economico qualificato nel settore
di riferimento che è in grado di garantire il servizio oggetto di appalto in via di
urgenza secondo le attuali esigenze del CSI-Piemonte.
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Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. Bando “Servizi” – categoria “Servizi di pulizia degli
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” – “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”).

CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.

CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.

CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 20
settembre 2019, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente
procedura è il Direttore Generale.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di disinfezione straordinaria
delle aree comuni della sede legale del CSI-Piemonte” dalla società C.M.
Service S.r.l., da erogarsi entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto,
per
un
importo
stimato
di
spesa
pari
a
Euro
6.944,30
(seimilanovecentoquarantaquattro/30) (oltre oneri di legge), da esperirsi
tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).
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Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 200,00 (duecento/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto;


approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto
in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:
-

Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 1)

Torino, 10 aprile 2020
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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