
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 48 del   24/01/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO, ESEGUI-
TO DALLA DITTA MARKAS PRESSO GLI IFO, AI SENSI DELL'ART 63, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. 50/2016. CIG 90349157B7

Esercizi/o 2021 - conto 502020102     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 24.118,08

- Importo esercizio corrente: € 24.118,08

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118203.2291

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1027-2021 

L’estensore

Massimiliano Romano

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto   il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista   la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dal-

la Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con de-

liberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, 

approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione La-

zio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazio-

ni;

Vista   la nota prot. 20518/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze;

Visto                il DPCM 24 dicembre 2015 aggiornato con successivo DPCM 11 luglio 2018;

Premesso che con deliberazioni n. 528 del 24/04/2020 e n. 319 del 15/03/2021 sono stati stan-

ziati gli importi economici pari ad € 80.000,00 totali, per far fronte all’emergenza 

covid-19, relativi alle sanificazioni covid 19 negli anni 2020-2021;

Considerato che con il perdurare dell’emergenza covid-19, il budget stanziato con la delibera n. 

319 del 15/03/2021 è stato esaurito e  che nel periodo agosto – novembre 2021, è 

stato necessario eseguire dei servizi di pulizie extra contratto, dovuti a cause impre-

vedibili relative a tali sanificazioni in misura superiore e risanamenti post lavori 

edili, al fine di non interrompere le attività di pubblico servizio;  

che il Direttore per l’esecuzione del servizio di pulizie e sanificazione e i vari re-

sponsabili delle strutture interessate, in relazione al servizio di che trattasi, hanno 

chiesto alla ditta Markas, fornitore del servizio di pulizia e sanificazione presso gli 
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Ifo, di eseguire in via d’urgenza il servizio di pulizie e sanificazione, per riavviare il 

ripristino delle attività giornaliere; 

che la ditta Markas, ha seguito dei servizi di pulizia effettuati, ha emesso fatture 

pari ad € 18.215,67 iva inclusa relative alle sanificazioni per covid – 19 eseguite nei 

mesi di ottobre e novembre 2021 ed € 5.902,41 iva inclusa per risanamento post la-

vori edili eseguito nel mese di agosto 2021, come da attestazioni del DEC descritte 

in allegato;  

Ritenuto opportuno ed urgente prendere atto del servizio di pulizie extra contratto eseguito 

dalla ditta Markas, per un importo complessivo pari a €  24.118,08 iva al 22% in-

clusa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett c) del D.Dgs 50/2016 e s.m.i.; 

Attestato         che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 

14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 

1990, n. 241  come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

                                       

P R O P O N E

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

 prendere atto della necessità di eseguire il servizio di pulizie extra contratto, 

richiesto dal Direttore per l’esecuzione del servizio di pulizie, dovuti a cause impre-

vedibili relative a sanificazioni per covid – 19 e risanamento post lavori edili, al 

fine di non interrompere le attività di pubblico servizio;  

 di prendere atto delle fatture pervenute dalla ditta Markas, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di puli-

zie  eseguito in vari reparti dell’Ente, relative a sanificazioni per covid – 19 e risa-

namento post lavori edili come di seguito indicato:
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SANIFICAZIONI COVID – 19 conto 502020102  € 18.215,67 iva inclusa

RISANAMENTI POST LAVORI EDILI – conto 502020102 € 5.902,41 iva inclusa

  di far gravare la spesa complessiva pari a €  24.118,08 iva al 22% inclusa, sul 

conto economico 502020102  sul  Bilancio dell’anno 2021;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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