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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 18 /2020 DEL 16/06/2020 

 
DETERMINA INTEGRAZIONE FONDI PER CONTRATTO PULIZIE ANNO 2020 PER EMERGENZA 

Covid19 - pulizie e sanificazione giornaliera – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z1F2D577EC 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

VISTA direttiva n. 1/2020 prot. 12035 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
 

VISTO il Protocollo di Sicurezza MISE per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19;  
  
VISTO il Decreto direttoriale DGAT prot. 55476 del 26.5.2020, in particolare gli allegati 2 e 3 dove vengono 
individuate le attività inderogabili da rendere in presenza in sede e fuori sede di servizio;  
  
VISTO il Verbale della riunione svolta in videoconferenza in data 8.6.2020 tra l’Amministrazione e le OO. SS.,   
RSU Marche, RSU Umbria, RSPP col supporto di ASPP, MC e RLS con il quale è stata approvata la bozza 
della Determina del Protocollo Sicurezza IT Marche Umbria;  
  
VISTA la Determina del Protocollo Sicurezza IT Marche Umbria ed i relativi allegati trasmessa al personale 
con prot. N.  61424 del   12.6.2020;  
  
APPORTATE le modifiche agli all. 2 e 3 della Determina del Protocollo Sicurezza IT Marche Umbria, come 
indicato nel verbale della riunione dell’8.6.2020;  
 
RAVVISATA la necessità di provvedere con estrema urgenza all’integrazione del servizio di pulizie degli uffici 
di questo Ispettorato territoriale Marche Umbria Largo XXIV Maggio 2 – Ancona per permettere l’accesso al 
personale tecnico amministrativo per l’espletamento delle funzioni istituzionali a cui lo stesso personale è 
preposto per legge nel rispetto della normativa sopra indicata; 
 

VISTA la richiesta di integrazione fondi presentata da questo Ispettorato Territoriale Marche Umbria prot. 
60400 del 10/06/2020 per rispondere al dettato del Protocollo di Sicurezza MISE per il contenimento della 
diffusione del Virus Covid-19 il quale prevede, tra l’altro, una pulizia e sanificazione giornaliera degli uffici; 
 
VISTA l’urgenza di provvedere immediatamente alla sanificazione degli uffici di questo Ispettorato Territoriale 
Marche Umbria come indicato nello stesso DPCM 11 Marzo 2020 in cui si incentiva, tra l’altro, la sanificazione 
dei luoghi di lavoro. 
 
Tenuto conto del preventivo presentato dalla ditta CSG Facility soc. coop. P.IVA 01491500425, già affidataria 
tramite RDO del servizio di pulizia anno 2020 degli uffici dell’Ispettorato Territoriale Marche Umbria per la 
pulizia e sanificazione giornaliera degli uffici di questo Ispettorato Territoriale Marche Umbria, prevede un 
aumento di spesa, non previsto né prevedibile emergenza Covid-19, per il periodo 01/07/2020 – 31 /12/2020 
per il servizio sopra indicato dell’importo comprensivo di IVA per € 8.199,66; 
 
VISTA la nota prot. 61511 del 12/06/2020 della DGAT – DIV II – AFFARI GENERALI E GIURIDICI che 
autorizza l’incremento di spesa di € 8.199,66 (IVA inclusa) al fine di garantire il servizio integrativo di pulizia e 
sanificazione dei locali in uso a codesto Ispettorato Territoriale Marche Umbria; 
 
CONSIDERATO che non esistono Convenzioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
tale servizio; 
 

RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, c.2, che prevedono la possibilità, per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto; 
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DETERMINA 
 

 
Di PROCEDERE tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 del D.lgs 50/2016, all’integrazione del 
servizio di pulizia e sanificazione giornaliera degli uffici di questo Ispettorato Territoriale Marche Umbria 
indicato in premessa alla ditta CSG Facility soc. coop. P.IVA 01491500425 al costo di Euro 8.199,66 (Iva 
Inclusa); 
 

DI NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP; 
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 8.199,66 iva inclusa sul capitolo 3348/01 c.c. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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