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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

OGGETTO: 

Procedura di acquisizione per l’affidamento del servizio di ispezione, pulizia e sanificazione del 
circuito aeraulico presente presso la sede della società LAZIOcrea S.p.A sita  in Via del Serafico n. 
107 (CIG:8293970091) - COD. PROG.: LAZFUN - COFINANZIATO: no – Importo stimato a base 
d’asta : Euro 30.000,00  oltre IVA – RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di concerto con il Coordinatore della struttura aziendale 

denominata “Facility Management” 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 

Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per i 

prossimi sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

  CONSIDERATRO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

  PRESO ATTO   dei DPCM recanti “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 emanati in 

sequenza in base all’evolversi della situazione epidemiologica (da ultimo DPCM 10 aprile 2020);  

  PRESO ATTO  delle  conseguenti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019” emesse da Regione Lazio con più ordinanze a firma dal Presidente delle regione Lazio; 

  PRESO ATTO dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le 

parti sociali, promosso dalla Presidenza del Consiglio 

  PRESO ATTO delle disposizioni emanate dalla LAZIOcrea in data 13/03/2020 a seguito alla Direttiva trasmessa 

dell’Amministrazione regionale prot. n. 220817 del 12 marzo u.s., nella quale   si comunicava che tutto il personale 

LAZIOcrea, fino alla data del 25 marzo., (termine successivamente prorogato al 03/05/2020), avrebbe svolto la 

propria prestazione lavorativa ordinaria in regime di smart working per tutti i giorni lavorativi della settimana, in 

deroga agli accordi individuali e secondo le modalità e le indicazioni operative stabilite dall’Azienda; 
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  CONSIDERATO che il DPCM del 26 aprile e il relativo Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra 

le parti sociali in data 14 marzo e integrato in data 24 aprile u.s. prevedono, con riferimento alla cosiddetta “Fase 

2”, che sia assicurata la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni; 

  CONSIDERATO che in base ai disposti normativi sopra citati di emanazione Governativa e/o Regionale, si rende 

necessario mettere in essere adeguate misure di prevenzione e protezione volte al contenimento del rischio contagio 

nei luoghi di lavoro; 

  CONSIDERATA quindi la necessita, in vista della graduale ripresa delle normali attività lavorative, di procedere 

all’affidamento per il servizio di ispezione, pulizia e sanificazione del circuito aeraulico presente presso la sede della 

società LAZIOcrea S.p.A.; 

  CONSIDERATO che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente il 

Bando “Servizi di pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” ed è quindi possibile procedere 

all’individuazione   del fornitore attraverso   un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al prezzo più 

basso; 

  CONSIDERATO che la scheda tecnica, facente parte della documentazione di gara, è stata elaborata in base al 

Protocollo Operativo A.I.I.S.A. Rev. 01 del 30 aprile 2018; 

  CONSIDERATO che sul portale che sul sito A.I.I.S.A. sono elencati i soci ordinari divisi per regioni che garantiscono 

l’intervento in conformità alle direttive emanate dal succitato Protocollo Operativo; 

  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 

dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori 

economici, si stabilisce di invitare a presentare la propria offerta tutti coloro che sono iscritti al Bando “Servizi di 

pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” limitatamente alla regione Lazio elencati sul portale 

A.I.I.S.A  come soci ordinari; 

- MITSA SRL A SOCIO UNICO -  P.IVA 01919990596  

- FIROTEK   - P.IVA. 04156061006 

- GWA - GIMA WATER A AIR - P.IVA. 01689290607 

- O.S.I. S.R.L. – P.IVA 01689290607 

- SO.GEST IMPIANTI  – P.IVA 06526191009 

- TECHNODAL – P.IVA 01446081000 

- ZUCCHET ALDO – P.IVA  06519831009 

O M I S S I S
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  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 

attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 

codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 7, 

comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato 

  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 

Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 

del 06/12/2019); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  di procedere alla pubblicazione di una RDO su MEPA per il servizio di ispezione, pulizia e sanificazione del circuito 

aeraulico presente presso la sede della società LAZIOcrea S.p. (CIG: 8293970091) per un importo stimato a base 

d’asta pari a  ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa , da assoggettare al c.d. regime dello Split Payment; 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con la 

Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 306 del 10/01/2018); 

 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 5.950,00 1.309,00 
 

7.259,00 
 

SS NIT 

 
 

ALLEGATI: 

   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(RdP) Francescosaverio 

Paone  RESPONSABILE AREA SERVIZI 
GENERALI 

Firmato digitalmente da FRANCESCO
SAVERIO PAONE
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  

 
 
 
 
 
 

  

Firmato
digitalmente da
FABIO DI MARCO
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Firmato digitalmente da ANDREA SPADETTA
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581


