
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/105/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato 

conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della 

citata Direzione Generale; 

VISTE le disposizioni emanate relative all’emergenza sanitaria da COVID-19; 



 
 

VISTA la necessità di effettuare la sanificazione dei locali della sede di Viale Trastevere; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il preventivo allegato (all.1), confermato con e-mail del 01/09/2020 (all.2), presentato 

dalla Ditta JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE S.r.l., affidataria del servizio di igiene 

ambientale fino al 31/12/2020, quotato in € 1.400,00 + IVA al 22% per l’effettuazione della 

sanificazione degli ambienti della sede di Roma Viale Trastevere dell’Ispettorato Territoriale Lazio 
e Abruzzo; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’effettuazione la sanificazione dei locali della sede di Roma Viale 

Trastevere dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo da parte della Ditta JOLLY 

SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE S.r.l. – Via di Mezzocammino 121 – 00128 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 1.400,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad 
€ 1.386,00 + € .304,92 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.690,92 che graverà sul 

cap. 3348 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



C l e a n i n g  
S a n i f i c a t i o n  &  
M a i n t e n a n c e  
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OGGETTO: Servizio DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA della Vostra sede area uffici. 
 

 Con il presente ci pregiamo trasmetterVi il nostro preventivo per il servizio in oggetto. 

 

 La nostra società opera in regime di qualità (ISO 9000) utilizzando attrezzature a norma CE, 

prodotti conformi alle norme dettate dal Ministero della Sanità e della Salute, ma soprattutto 

opereremo in regime di sicurezza e tutela dell’igiene e della protezione dei lavoratori e dei luoghi 

in cui operano; Tutto il personale operante è regolarmente assunto ed assicurato contro gli 

infortuni, dalla nostra società. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 

Il processo di SANIFICAZIONE è un sistema complesso di interventi calibrati in rapporto alla 

destinazione d’Uso dei locali (Ospedali, cliniche, comunità scuole e/o uffici), al rischio specifico 

del momento (ambienti contaminati o non contaminati ); Tali interventi consistono in, operazioni 

di pulizia, disinfezione con appositi prodotti certificati disinfettanti, e successivamente 

aereosolizzazione di tutti i locali etc., volti a bonificare e contenere in un ambiente o un luogo di 

lavoro dalla carica batterica e virulenta presente.  

 

La procedura operativa del servizio, consiste nel: 

Fase 1- Irrogare sulle superfici lavabili con particolare attenzione a quelle di 

maggior contatto con prodotto disinfettante presidio medico chirurgico 

attraverso panni in microfibra usa e getta e/o attraverso l’erogazione 

mediante pompe del prodotto stesso; In questo caso abbiamo selezionato 

DEORNET CLOR  -Reg. Min. della Salute n. 19805 del 26/04/12 – oppure 

HYGIENIST BAYER  - Reg. Min. della Salute n. 19805 del 26/04/12; 
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Fase 2 - disinfezione dell’intera cubatura interna a mezzo di Aereosolizzatore a 

Basso Volume con relativa distribuzione di presidio medico chirurgico antivirus, 

antibatterico e funghicida Disinfettante Autoasciugante – selezionati Rifraxsan 

registrato al Ministero della Salute al n. 19435 o Amminorex registrato al 

Ministero della Salute al n. 20436 

Fase 3 - disinfezione se necessario delle parti esterne a ridosso dell’ingresso e dei punti di maggior 

passaggio del fabbricato (circa metri 3.  Dalle mura) mediante distribuzione 

prodotto disinfettante a base di ipoclorido di sodio da distribuirsi con 

atomizzatore e lancia omniorientabile a bassa pressione. 

 

Tali procedure rispettano le disposizioni circa il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 

emanate dal Ministero della Sanità Ordinanza n. 5443 del 22/02/2020.  

 

A fine lavoro rilasceremo Certificazione delle procedure e prodotti utilizzati a contenimento della 

carica batterica e virulogica. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 

In merito a quanto sopra e nel caso di accettazione del presente preventivo Vi invitiamo a: 

- Escludere IL SISTEMA ANTINCENDIO / ANTIFUMO, che eventualmente fosse installato nei Vostri 

Fabbricati; 

- Escludere l’accesso di qualsiasi persona durante l’esecuzione del servizio e per almeno ore 2 

dalla fine delle lavorazioni. 

- Arieggiare i locali per qualche minuto prima del loro normale utilizzo. 

 

 Il costo del servizio comprende tutte le spese necessarie per l’esecuzione del servizio (oneri 

sociali assicurativi prodotti attrezzature D.P.I. e quant’altro), l’acqua, l’energia elettrica nonché un 

ricovero per l’attrezzatura sarà fornito dalla Vostra amministrazione. 

 

  Il costo stimato unatantum per l’esecuzione del servizio è pari a:  

Sede di Roma:    euro 1.400,00+ iva 

Sede di Sulmona:    euro 400,00+ iva 

Sede di Avezzano:    euro 150,00+ iva 

Sede di Pescara:    euro 840,00+ iva 

Sede di Viterbo:    euro 150,00+ iva 
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Sede di Frosinone:    euro 200,00+ iva 

Sede di Rieti:    euro 150,00+ iva 

Sede di Latina:    euro 200,00+ iva 

 

n.23 Automezzi Laboratori Mobili (pulizia interna e igienizzazione) euro 40,00+iva cadauno = 920,00 

+ iva. 

 

Cordiali saluti 

Roma, 17/04/2020 



R: richiesta sanificazione locali D.P. Sulmona 
info@jollyservizisrl.eu

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare 
qualsiasi link assicurarsi che il mittente e la natura del 
messaggio siano attendibili.
Buongiorno Signor Di Meglio,

ti confermo che possiamo eseguire la Sanificazione della sede di Sulmona, domani 02/09/2020 ore 13:00 –
Vogliate inviarci il numero del responsabile della sede.

Il costo come da offerta precedente che alleghiamo in copia è pari ad euro 400,00 + iva 

Cordiali saluti

Armando Foglia
Jolly Servizi Gestione Ambiente srl Unip
tel: 06.41.911.24 - 06.86.32.41.27
www.jollyservizisrl.eu

C l e a n i n g ,  S a n i f i c a t i o n  &  R e c y c l i n g  S e r v i c e s
S i n c e  1 9 9 4

Inviato: martedì 1 settembre 2020 10.14 
A: Giovanni Carlo Di Meglio 
Cc: Stefania Esposito; Patrizia Catenacci
Allegati: Preventivo Disinfezione e ~1.pdf (658 KB)

ITA : Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, 
sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs.101/2018 in materia di privacy e del 
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore 
questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.
ING : Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may
contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 101/2018 and the European General Data Protection 
Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Da: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it> 
Inviato: lunedì 31 agosto 2020 10:01
A: info@jollyservizisrl.eu
Cc: Stefania Esposito <stefania.esposito@mise.gov.it>; Patrizia Catenacci <patrizia.catenacci@mise.gov.it>
Oggetto: richiesta sanificazione locali D.P. Sulmona
Priorità: Alta

Buongiorno

come già anticipato per le vie brevi, si rende necessario provvedere alla sanificazione dei locali posti al primo 
e secondo piano della Dipendenza Provinciale di Sulmona a seguito di positività COVID-19 di un dipendente.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro con l'invio di un preventivo dettagliato degli interventi che 
saranno effettuati e dei prodotti utilizzati con le relative schede, dell'importo dell'intervento e della più 
prossima data di effettuazione.

Giancarlo Di Meglio
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