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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 /2020 DEL 26/05/2020 

 

SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, CONTROLLO E RIFACIMENTO COIBENTAZIONE 

CLIMATIZZATORI SEDE DI TERNI – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z8C2D1DB4E 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere con estrema urgenza al servizio di servizio di pulizia, controllo e 
rifacimento coibentazione climatizzatori sede di Terni per permettere l’accesso ai luoghi di lavoro del 
personale di questo Ispettorato Territoriale Marche Umbria causa emergenza Covid – 19; 
 

VISTI  i preventivi di spesa pervenuti a questo Ispettorato territoriali Marceh Umbria con pprot. 55374 del 
26/05/2020 relativi alla pulizia dei filtri aria impianto di condizionamento e ripristino coibentazione termica ed 
elettrica con la spesa di seguito indicata : 
- Pernazza Group s.r.l.   € 695,00+IVA; 
- EcoKlima s.r.l.   € 750,00+IVA; 
-Termo-Service s.r.l.   € 650;00+IVA. 
 
VISTA l’urgenza di provvedere immediatamente al servizio di pulizia, controllo e rifacimento coibentazione 
climatizzatori sede di Terni 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 che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta, a parità di lavori da svolgere, quello 
della ditta Termo-Service s.r.l. - P.IVA 00535480552, relativamente al servizio di cui sopra per un importo di 
€ 650,00+IVA; 
 
VISTA direttiva n. 1/2020 prot. 12035 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
TENUTO CONTO della nota prot. 36498 del 06/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 
Generale Attività Territoriali riguardante “indicazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali in occasione 
della diffusione sul territorio nazionale del COVID – 19” che, tra l’altro, specifica che gli acquisti di strumenti e 
materiale di igiene e pulizia possono essere attivati con massima urgenza anche al di fuori del MEPA fino ad 
un importo massimo di € 5.000,00; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 

 
Di PROCEDERE tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 del D.lgs 50/2016, all’acquisizione del 
servizio di pulizia, controllo e rifacimento coibentazione climatizzatori sede di Terni con la ditta Termo-
Service s.r.l. con sede in V.le dello Stadio 23/25/27 Terni - P.IVA 00535480552 al costo di Euro 650,00+IVA 
come da preventivo prot. 55374 del 26/05/2020; 
 

DI NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP;  
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 793,00 iva inclusa sul capitolo 3348/09 c.c. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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