
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 282 del 26/05/2020 

 

 

Oggetto: 

EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA OMEGA SERVICE 

DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL’AZIENDA CONSORTILE 

AGRO SOLIDALE PER N.12 MESI - CIG: Z3E2CF7032  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che 

- In Data 04/03/2020 è iniziata in Italia la  pandemia di COVID-19, per cui sono state  adottate le misure di 

contenimento dell'infezione con una serie di decreti attuativi (DPCM) in cui le misure di restrizione sono state 

progressivamente più ferree :DPCM del 25 febbraio, del 1º, 4, 8, 11 e 22 marzo e del 1º, 10 e 26 aprile,4e 16 

maggio; 

- Con il DPCM del 16 maggio 2020 è iniziata la fase 2, dal 18 maggio sino al 14 giugno 2020; 

- I datori di lavoro hanno responsabilità nella gestione del rischio ed il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 

81/2008) non è sufficiente per inquadrare le misure necessarie, per cui è possibile fare riferimento al "Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli 

ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile dai Ministeri competenti e dalle parti sociali,  

- dove Il Datore di lavoro deve redigere una procedura di sicurezza anticontagio e deve formare il personale sui 

contenuti della procedura; 

- L'ufficio deve essere pulito quotidianamente e sanificato periodicamente, cioè: Per pulizie 

quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione; 

 

Ritenuto necessario affidare ad una ditta qualificata tale procedura di sanificazione ed igienizzazione degli uffici 

dell’Azienda, per almeno n.12 mesi; 

 

Verificato che, in merito all’acquisizione di tale servizio, non sono attive convenzioni quadro della CONSIP, di cui 

all’art. 26 della legge 488/99, in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione; 

 

Vista 

- La determina n.135 del 06/03/2020, con la quale, in urgenza veniva affidato il servizio di “Pulizia degli immobili, 

Disinfestazione e Sanificazione Impianti” dell’Azienda, mediante una ricerca di mercato, alla Società Cooperativa 

Omega Service, P. Iva 04482740653, con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 174, Angri (SA), iscritta al MEPA 

per la categoria “Servizi”; 

- Considerato che il personale dipendente è rimasto soddisfatto del servizio di sanificazione ed igienizzazione degli 

uffici, è stata inviata una richiesta di preventivo n. prot. 8996, il 07/05/2020, alla stessa ditta che, ha risposto con 

un’offerta conveniente, corrispondente a tutti i servizi richiesti per la prevenzione del COVID-19 ad un prezzo 

vantaggioso; 

 

Visto 

- che il costo del servizio è inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A, del D. 

lgs.n.50/2016; 

- pertanto, si è proceduto ad indire la trattativa diretta su MEPA n. 1292064; 

 

Verificato che 

- la ditta ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- il CIG è il seguente: Z3E2CF7032; 

 

Ritenuto pertanto, di accettare l’offerta e procedere all’affidamento del servizio de quo; 

Preso atto che il costo totale è di euro 12.000, più IVA del 22%, per n.12 mesi; 

 

Visti 

- il DPCM del 30 marzo 2001; 

- il D.Lgs. N. 50/2016; 

- la Legge N.241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- il D. Lgs.n. 39/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01; 



 

- la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il vigente Piano di Anticorruzione; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il DPCM del 16 maggio 2020 e la normativa di prevenzione sanitaria anti Covid-19; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. Di prendere atto della trattativa n. 1292064, prot. n. 9714 del 14/05/2020, della Società Cooperativa Omega 

Service, P. Iva 04482740653, con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 174, Angri (SA), in persona del Presidente 

e Legale Rappresentante Enzo Ruggiero, C.F. 04482740653, depositata agli atti dell’Azienda; 

2. Di affidare, per emergenza COVID-19, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs N. 50/2016 e ss.ii. e mm., 

avendo acquisito le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A, il servizio di PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA E L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CONTAGIO IN OTTEMPERANZA 

A MISURE PROMOSSE DAL DECRETO LEGGE N.18 DEL 2020”, alla Società Cooperativa Omega Service, P. Iva 

04482740653, con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 174, Angri (SA), in persona del Presidente e Legale 

Rappresentante Enzo Ruggiero, C.F. 04482740653, per un periodo di n.12 mesi, a far data dal 15/05/2020 al 

15/05/2021, per un importo complessivo di euro 12.000,00, IVA esclusa del 22%; 

3. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z3E2CF7032. 

4. Di assumere un impegno spesa di euro 12.000, più IVA del 22%, pari ad euro 2.640, per un totale di euro 14.640, 

sulla voce “Spese di gestione e funzionamento azienda” del Budget 2029-2021, capitolo Cap.305-

Cod.Macroaggr.1.02.1.0110 così suddiviso: 

a. € 9.150,00 Cap.305-Cod.Macroaggr.1.02.1.0110 Anno 2020; 

b. € 5.490,00 Cap.305-Cod.Macroaggr.1.02.1.0110 Anno 2021. 

5. Di precisare che, si procederà alla successiva liquidazione, previa verifica della realizzazione della fornitura a 

regola d’arte, acquisizione DURC e regolarità imposte e tasse ed emanazione di fatturazione elettronica; 

6. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ed assolvere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

- Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

- Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

- Visto la Determina n.261 del 15/05/2020 dalla quale si evince la decisione del CDA (come da verbale n. 15 del 

13/05/2020) di prorogare il contratto individuale di lavoro per la funzione di Dirigente - Coordinatore dell’Azienda 

al Direttore Dott. Porfidio Monda fino al 01.06.2021; 

 

DETERMINA 

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

                                                                                          

Il Direttore  

Dott. Porfidio Monda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:
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Data
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Simona Pascariello
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  26/05/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


