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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Determina del 24 marzo 2022
Oggetto: determina a procedere per l affidamento diretto delle operazioni di disinfezione e
igienizzazione "a chiamata" della sede degli uffici regionali della Corte dei conti per la
Campania di Via Piedigrotta, 63 e Via Acton, 35 Napoli per 12 mesi
CIG: ZD435BC4CD
IL DIRIGENTE
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: " Codice dei contratti
pubblici I
visto l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 secondo cui: " le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., secondo cui: " le amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione";
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014;
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in particolare l'articolo 1,
commi 510, 512 e 516, e ss.mm.ii;
visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti",
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010, con deliberazione n. 1/DEL/2010;
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012), in particolare
gli articoli 49, 50 e 51;
vista la Disposizione n. 1 (prot. n. 111 del 18/01/2022), a firma del Dirigente S.A.U.R., in
qualità di Delegato del Datore di lavoro in materia di sicurezza, con cui sono state adottate
le misure di prevenzione volte a contrastare il contagio da Covid-19 e a garantire la sicurezza
e salubrità degli ambienti di lavoro;
ritenuto di dover procedere con urgenza ad assicurare una sanificazione igienico-sanitaria
degli ambienti di lavoro al fine di prevenire e minimizzare le probabilità di trasmissione del
contagio tra il personale della Corte dei conti per la Campania qualora si verifiche un caso di
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positività all interno della sede, stante anche la difficoltà di trovare in tempi brevi operatori
economici specializzati e disponibili per interventi di modesta entità;
rilevato che le attività da eseguire sono prevalentemente le seguenti:
- Disinfezione e igienizzazione di tutte le stanze, bagni, corridoi, ascensori, archivi,
ingresso, portineria degli ambienti di lavoro presso le sedi degli uffici regionali
della Corte dei conti per la Campania di Via Piedigrotta, 63 e Via Acton, 35 Napoli
mediante nebulizzazione elettrica di prodotto igienizzante e per la disinfezione a
base di Benalconio cloruro;
considerato che la modalità II a chiamata" appare la soluzione più idonea a soddisfare le
esigenze dell' Amministrazione, non essendo possibile predeterminare con esattezza il
numero di interventi che verranno richiesti e, quindi, la spesa effettiva, potendo solo stimare
un tetto massimo di spesa presunto che viene quantificato in € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00 euro) oltre IVA;
visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, o in amministrazione diretta, per i lavori;
ritenuto che nel rispetto del principio di economicità, congruità, tempestività, correttezza,
proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo
dell'affidamento - è possibile il ricorso alle procedure sotto soglia, ai sens i dell'art. 36, comma
2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 50 e 51 del Regolamento di
autonomia finanziaria della Corte dei conti;
visto l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., secondo cui: le amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
rilevato che, attesa la modesta entità dell'importo della prestazione e data 1a necessità di
garantire nei casi di urgenza le prestazioni richieste di sanificazione e disinfezione degli
uffici è possibile affidare l'esecuzione della prestazione ad un operatore economico
prescindendo dal ricorso al M.E.P.A. e dalla consultazione di due o più operatori;
visto il preventivo di spesa (acquisito al protocollo di quest'Ufficio in data 24/03/2022 al n.
706) presentato dalla ditta RS Service di Roberto Scognamiglio, P.IVA n. 04650841218 che
prevede per il costo del servizio l importo di € 200,00 (duecento/00 euro) oltre IVA per la
sede di Via Acton, 35 Napoli e di € 300,00 (trecento/00 euro) oltre IVA per la sede di Via
Piedigrotta, 63;
considerato che non è possibile predeterminare con esattezza il numero di interventi che
verranno richiesti ma solo una stima per un importo complessivo di € 4.500,00 (euro
quattromilaecinquecento/00) IVA esclusa;
stabilito di affidare la relativa prestazione alla Ditta RS Service di Roberto Scognamiglio,
ditta specializzata nel settore, la quale risulta possedere i requisiti tecnici, per l'importo
complessivo stimato in € 4.500,00 (euro quattromilaecinquecento/00) IVA esclusa per 12
mesi dalla data di stipula - tenuto anche conto della competitività del prezzo offerto dalla
summenzionata ditta rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di
riferimento;
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vista la nota di questo Servizio prot. n. 1520 del 28/07/2021 relativa alla previsione dei
fabbisogni di beni e servizi per l'esercizio 2022, per gli Uffici regionali della Corte dei conti
per la Campania;
visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 284 del 21/12/2021, con cui è stato
adottato il bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'anno finanziario 20 22;
considerato che trattasi di mera prestazione di servizi, e che non sussistono i rischi di cui al
comma 3 bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, e pertanto non è n ecessario elaborare un
documento unico di valutazione del rischio per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
(DUVRI);
DETERMINA
1.

2.

3.

di procedere all'affidamento diretto alla ditta RS Service di Roberto Scognamiglio con
sede in Pollena Trocchia (NA) al C.so Umberto I, 51 (P.IVA n. 04650841218) per le
operazioni di disinfezione e igienizzazione "a chiamata" della sede degli uffici regionali
della Corte dei conti per la Campania di Via Piedigrotta, 63 e Via Acton, 35 Napoli per
la durata di 12 mesi dalla data della stipula;
di precisare che oggetto del contratto è il servizio di sanificazione degli uffici della sede
regionale della Corte dei conti per la Campania nell ambito delle misure di prevenzione
volte a contrastare il contagio da Covid-19 e a garantire la sicurezza e salubrità degli
ambienti di lavoro;
di precisare, altresì, che il servizio in oggetto è da intendersi da erogare nella modalità di
Servizio a Chiamata in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione, pertanto,
non è possibile predeterminare con esattezza il numero di interventi che verranno
richiesti;
di stimare la relativa spesa in 4.500,00 (euro quattromilaecinquecento/00) IVA esclusa e di
imputarla al cap. 3300 PG. 11 del bilancio corrente dell'Amministrazione, stante la
disponibilità dei fondi assegnati;
di procedere alla liquidazione del corrispettivo della fornitura a favore della ditta a seguito
della presentazione di regolare fattura, fermo restando il pieno adempimento di tutte le
vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, e previo riscontro della
corrispondenza, per qualità e quantità, della prestazione effettuata con quanto pattuito
nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti nell'offerta;
di trasmettere la presente al Funzionario delegato alle spese di funzionamento, al
Consegnatario regionale e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della
sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il

4.
5.

6.

Il

Il Dirigente
(Dott. Angelo Borrelli)
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