PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DEL CSI-PIEMONTE
(DC20_117_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, il cui testo è stato integrato dal Consiglio di
Amministrazione del 24 luglio 2020 ed aggiornato in Regolamento per “Acquisti
in situazioni di urgenza/emergenza di beni, servizi e lavori per ragioni di
sicurezza e continuità operativa”;



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;



l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



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 del Consorzio e degli addetti del
servizio di ristorazione aziendale;



ad aprile 2020, il Comitato di Crisi ha disposto interventi di disinfezione
straordinaria delle aree comuni della sede legale del CSI Piemonte ed è stato
formalizzato un affidamento diretto a favore della società C.M Service S.r.l. (rif.
DC20_043_MEPA);



il Comitato di Crisi, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, considerata
l’esigenza di intraprendere azioni per la tutela delle risorse operanti presso la
Sede legale e garantire la migliore condizione e prevenzione igienico-sanitaria,
ha disposto di potenziare la quotidiana attività di pulizia e sanificazione della
struttura mediante uno specifico trattamento sanificante, in grado di svolgere
azione battericida, virucida e fungicida presso uffici, sale riunioni e sale
fumatori (quest’ultime al momento non utilizzabili);



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 sanificazione straordinaria presso uffici, sale riunioni e sale
fumatori (quest’ultime al momento non utilizzabili), per una superficie
complessiva di 9.400 mq e di circa 27.500 mc di volume.
Sono, invece, escluse le aree del Consorzio dove la presenza dei lavoratori è
discontinua (già oggetto del precedente intervento di sanificazione massiva
svolto in aprile 2020) come corridoi, scale e aree ristoro dove si continuerà ad
intervenire con le consuete modalità, nonché i locali dell’asilo nido che sono
già stati oggetto di sanificazione in concomitanza con la recente riapertura.

Nel dettaglio, per la sanificazione dei suddetti luoghi verrà effettuata una
disinfezione automatizzata sfruttando la soluzione HyperDRYMist che, grazie
alla combinazione del Modulatore Micro-Nebulizzatore 99MB e la soluzione
disinfettante 99B, classificata Presidio Medico Chirurgico Reg. 20068 Min. Salute
(per ambiente non sanitario), effettua un’azione biocida ad efficacia certificata del
99,9%. La concentrazione dei prodotti disinfettanti che verranno utilizzati è stata
valutata in modo da essere compatibile con le superfici e le attrezzature presenti
negli ambienti; i prodotti a base di Perossido di idrogeno si disattivano al termine
dell’azione biocida divenendo ossigeno.
Il Micro-Nebulizzatore genera una nebbia secca di gocce di diametro inferiore al
micron, al fine di creare un microfilm che avvolge tutte le superfici. La micronebulizzazione assume proprietà fisiche simili ad un gas che consentono alla
soluzione di raggiungere uniformemente tutte le superfici presenti nell'ambiente,
anche quelle meno accessibili.
Le attività di sanificazione nei vari locali sono inserite in un sistema di gestione
operativa che consente al CSI-Piemonte la programmazione e monitoraggio degli
interventi a garanzia del loro svolgimento.
Al termine della prestazione oggetto del presente affidamento verrà rilascia la
Dichiarazione di conformità delle attività di sanificazione svolte che certifica la
conformità alle disposizioni del Ministero della Salute, ai rapporti dell’ISS e alle
disposizioni delle Autorità locali concernenti il contrasto alla diffusione del virus
SARS-CoV-2.
In considerazione dell’urgenza di garantire la sanificazione dei locali sopra citati,
per lo svolgimento dell’attività in oggetto si intende procedere con affidamento
diretto a favore della società BONI S.p.A., quale Operatore Economico che vanta
esperienza decennale nei servizi di igiene ambientale e sanificazione sia in ambito
civile che sanitario e opera su tutto il territorio nazionale per Enti della P.A. e
Aziende private, ed è immediatamente disponibile a effettuare il servizio in oggetto
secondo le modalità e tempistiche richieste dal Consorzio.
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”.
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RDA: 2020000511
WBS: G20-2101
CODICE MATERIALE CSI: 90919200-4-000
Viste le motivazioni sopra indicate, ai sensi della normativa vigente in materia di
appalti pubblici, si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di
sanificazione straordinaria dei locali della sede legale del CSI Piemonte” dalla
società Boni S.p.A., 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 a base d’asta

Totale A

Euro 4.950,00
Euro 4.950,00

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

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 150,00
Euro 150,00

Totale A + B

Euro 5.100,00

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 1.089,00
Euro 33,00
Euro 1.122,00

Totale A + B + C

Euro 6.222,00

n.a.

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 5.100,00 (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 un’offerta informale del fornitore.
DURATA
Il servizio di sanificazione straordinaria dei locali della sede legale del CSIPiemonte dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del
Contratto.
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TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”), considerate le ragioni di urgenza ed emergenza indicate
in premessa, si procede con l’acquisizione tramite affidamento diretto alla società
Boni S.p.A.
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 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

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 24 luglio
2020, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura è
il Direttore Generale.
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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 sanificazione straordinaria
dei locali della sede legale del CSI-Piemonte” dalla società Boni S.p.A., da
effettuarsi entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, per un importo a
base d’asta pari a Euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) (oltre
oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 150,00 (centocinquanta/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, 19 ottobre 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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