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IL DIRIGENTE 
 

Prot.    ACQ/27/2020/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; 
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VISTA la necessità di provvedere all’effettuazione di interventi di sanificazione presso gli 

Uffici dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, gli stessi sono stati richiesti alla Ditta JOLYY 

SERVIZI S.r.l. (affidataria del servizio di igiene ambientale per l’anno 2020) che, a seguito della 

chiusura definitiva degli Uffici, è riuscita ad effettuare tali interventi presso la sede di Viale 

Trastevere e la Dipendenza Provinciale di Frosinone; 

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 consuntivo della Ditta JOLLY SERVIZI S.r.l., allegato alla presente determina 

(all.1), per pagamento degli interventi di sanificazione effettuati presso la sede di Viale Trastevere e 

la Dipendenza Provinciale di Frosinone quotati in € 1.000,00 + IVA al 22%; 

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 il pagamento degli interventi di sanificazione effettuati presso la 

sede di Viale Trastevere e la Dipendenza Provinciale di Frosinone dalla Ditta JOLLY 

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

 

- è approvata la relativa spesa di € 1.000,00 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 
€ 990,00 + € 217,80 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.207,80 che graverà sul 

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

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì, 20 aprile 2020 

                                                      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  

JOLLY SERVIZI  
G E S T I O N E    A M B I EN T E  
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Ministero dello Sviluppo Economico 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858262 - Mobile: +39 329 4104889 

e-mail gc.dimeglio@mise.gov.it 

  
 
OGGETTO: Servizio DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA della Vostre sede di Roma e 
Frosinone nel mese di Marzo. 
 

 Con il presente ci pregiamo trasmetterVi il costo a consuntivo 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 ESEGUITO 

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. Nel Vostro caso, essento attivo un servizio di 

pulizia La procedura operativa è stata la seguente: 

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.  

 

 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: eseguito nelle giornate del 9 e 13 Marzo -  euro 800,00+ iva 

Sede di Frosinone:  eseguito nelle giornate del 10 e 13 Marzo -  euro 200,00+ iva  

 

Cordiali saluti 

Roma, 17/04/2020 



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  

JOLLY SERVIZI  
G E S T I O N E    A M B I EN T E  

 

 
 

JOLLY  SERVIZI  S.r.l.unipersonale  
00128 Roma – Via di Mezzocammino, 121 – Tel. 06.4191124 / 06.86984127 
R.E.A. di Roma n° 871316 – Cap.Soc. €. 20.000,00 i.v. 
Partita IVA e Codice Fiscale:  IT05232001007   
 

www.jollyservizisrl.eu - email: info@jollyservizisrl.eu – pec@pec.jollyservizisrl.eu 

 

 

Per i servizi di: 
Pulizia Sanificazione 
Disinfezione 
Disinfestazione e 
Derattizzazione 

 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Armando Foglia nato a Roma il 06/07/1970 residente nel Comune di Roma 

Provincia (RM), Via C. Bazzani n. 54, in qualita’ di Amministratore Unico e Direttore Tecnico 

dell’Impresa Jolly Servizi Gestione Ambiente Srl (in breve Jolly Servizi srl) con sede in Roma Provincia 

(RM) Via di Mezzocammino 121 - cap 00128, Codice Fiscale e P.Iva 05232001007, tel. 06/4191124, 

fax 06/86984127  email info@jollyservizisrl.eu , pec:  pec@pec.jollyservizisrl.eu, Iscritto alla C.C.I.A.A. 

di Roma all’Albo delle Imprese Pulizia e Sanificazione di cui al d.m. 274/1997, con Certificato di Qualità 

n. CERT-11415-2002-AQ-ROM-SINCERT con il seguente campo applicativo : Progettazione ed 

Erogazione di Servizi di Sanificazione, 

CERTIFICA 
Che in data 10 e 13 Marzo 2020 presso Ispettorato Territoriale Lazio sede di  FROSINONE ,  è 

stata eseguita una operazione di DISINFEZIONE e SANIFICAZIONE dei locali NON Contaminati 

secondo le pratiche igieniche dettate dall’ Ordinanza Ministero Salute n. 5443 del 22/02/2020 al fine 

di contenere i rischi correlati all’infezione da Nuovo Coronavirus con le seguenti Modalità Operative: 

- Trattamento delle superfici di maggior contatto (maniglie, corrimano, braccioli, mobilio 

etc…ad altezza di 1,5 mt) con: 

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

contenente ipoclorito di sodio,  idrossido di sodio, tensioattivo anfotero. 

HYGIENIST BAYER  - Reg. Min. della Salute n. 19805 del 26/04/12; 

Contenente Alcool Isodecilico Etossilato; 

- Aereosolizzatore a Basso Volume di tutta la cubatura fino ad altezza di 3mt con prodotto 

antivirus, antibatterico e funghicida  

REFRIXAN registrato al Ministero della Salute al n. 19435  

Contenente: Alcoli, tensioattivi anionici, 2-fenil-fenolato sodico. 

 

Roma, 20/04/2020 
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 Il sottoscritto Armando Foglia nato a Roma il 06/07/1970 residente nel Comune di Roma 

Provincia (RM), Via C. Bazzani n. 54, in qualita’ di Amministratore Unico e Direttore Tecnico 

dell’Impresa Jolly Servizi Gestione Ambiente Srl (in breve Jolly Servizi srl) con sede in Roma Provincia 

(RM) Via di Mezzocammino 121 - cap 00128, Codice Fiscale e P.Iva 05232001007, tel. 06/4191124, 

fax 06/86984127  email info@jollyservizisrl.eu , pec:  pec@pec.jollyservizisrl.eu, Iscritto alla C.C.I.A.A. 

di Roma all’Albo delle Imprese Pulizia e Sanificazione di cui al d.m. 274/1997, con Certificato di Qualità 

n. CERT-11415-2002-AQ-ROM-SINCERT con il seguente campo applicativo : Progettazione ed 

Erogazione di Servizi di Sanificazione, 

CERTIFICA 
Che in data 09 e 13 Marzo 2020 presso Ispettorato Territoriale Lazio sede di  ROMA ,  è stata 

eseguita una operazione di DISINFEZIONE e SANIFICAZIONE dei locali NON Contaminati secondo 

le pratiche igieniche dettate dall’ Ordinanza Ministero Salute n. 5443 del 22/02/2020 al fine di 

contenere i rischi correlati all’infezione da Nuovo Coronavirus con le seguenti Modalità Operative: 

- Trattamento delle superfici di maggior contatto (maniglie, corrimano, braccioli, mobilio 

etc…ad altezza di 1,5 mt) con: 

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

contenente ipoclorito di sodio,  idrossido di sodio, tensioattivo anfotero. 

HYGIENIST BAYER  - Reg. Min. della Salute n. 19805 del 26/04/12; 

Contenente Alcool Isodecilico Etossilato; 

- Aereosolizzatore a Basso Volume di tutta la cubatura fino ad altezza di 3mt con prodotto 

antivirus, antibatterico e funghicida  

REFRIXAN registrato al Ministero della Salute al n. 19435  

Contenente: Alcoli, tensioattivi anionici, 2-fenil-fenolato sodico. 

 

Roma, 20/04/2020 
 



Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 13 luglio 2018

  

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-11415-2002-AQ-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
16 dicembre 2002

Validità:/Valid:
12 dicembre 2017 - 12 dicembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE 
S.r.l.
Via di Mezzocammino,  121 - 00128 Roma (RM) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione ed erogazione servizi di 
pulizia, sanificazione, disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione
(EA: 35)

Design and provision of cleaning , sanitation, 
disinfestation, and deratization services
(EA: 35)

 


