AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Determina n. 5/2020 del Direttore Generale
Oggetto:

COVID-19 DPCM 17.5.2020 Accordo quadro di servizi straordinari di
disinfezione uffici, pertinenze e impianti della AMG Energia Spa, periodo Giugno
2020-Gennaio 2021

CIG
Importo
Procedura
Rup

83331003A9
Euro 59.758,06 + IVA
Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016
Angelo Albano

Premesso, come da relazione del Rup, Angelo Albano, Responsabile della U.O. Gestione del Patrimonio
Aziendale e Servizi Generali, che:
− A partire da febbraio 2020 in Italia, si sono registrati casi di contaminazione da virus COVID-19 che
hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica e successivamente di
Pandemia;
− sono stati emanati diversi DPCM, e ordinanze regionali finalizzate al contenimento dei contagi.
− internamente anche l’azienda ha avviato una serie di misure di contenimento delle azioni di contagio
con la diffusione dei Vademecum sul Coronavirus e con l’adozione del lavoro agile favorendo anche
la fruizione delle ferie.
− attuando le stesse misure previste dai DPCM è stato necessario avviare tempestivamente i servizi di
disinfezione e sanificazione alla stessa ditta che svolgeva il servizio di pulizia ed igienizzazione dei
locali e le pertinenze aziendali nel rispetto del contratto e del capitolato che prevedeva la possibilità di
affidare servizi speciali o straordinari e nel rispetto del nuovo regolamento aziendale degli affidamenti
sotto soglia all’Art.7 che prevedeva la possibilità di affidare direttamente senza confronti competitivi
quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili i termini per le procedure non
potevano essere rispettate le normali procedure e indagini di mercato.
− si è predisposto un accordo quadro, prevedendo una positiva evoluzione della criticità da COVID-19
entro la metà di giugno, per l’esecuzione di alcuni servizi tra cui:
1. Pulizia straordinaria ed igienizzazione uffici e pertinenze aziendali,
2. Sostituzione del sapone con specifico sapone dalle caratteristiche aggiuntive igienizzanti,
3. Sanificazione delle 2 unità di trattamento aria della direzione Patrimonio e Logistica e della
Palazzina Direzione,
4. Disinfezione e sanificazione settimanale di uffici e pertinenze con particolare attenzione alle
superfici di contatto (copertura di 12 interventi).
- per le cogenti azioni di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 e in ottemperanza alle
disposizioni di cui al DPCM del 9.3.2020, del 11.3.2020, 25.3.2020, 10.4.2020, 26.4.2020 e 17.5.2020
e delle ordinanze del presidente della Regione Siciliana, è necessario che continui l’attività di
disinfezione delle superfici di contatto e tutto quanto stabilito dai rapporti dell’ISS emanati e in
particolare il n° 5 e n° 25 riguardante quest’ultimo la fase 2. In particolare si richiamano:
1. Il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, del
Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor del 23/03/2020;
2. La Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della
prevenzione sanitaria – Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi
internazionale;
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3. Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25
gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
4. Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020.
5. L’integrazione, in data 24/04/2020, del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
del 14/03/2020
Considerato inoltre che:
− il RUP Angelo Albano, in conformità a quanto previsto dal regolamento aziendale degli affidamenti
sotto soglia comunitaria, nel rispetto delle procedure di affidamento diretto previste dal D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii, ha estratto dall’albo aziendale le ditte iscritte alla categoria merceologica 29.2 Servizi
igiene ambientale, ad esclusione della solo ditta uscente BSF Srl nel rispetto del principio di rotazione;
− sono state inviate 11 richieste di offerte, da trasmettere a mezzo pec, con scadenza di presentazione il
1.6.2020 contenenti gli elaborati amministrativi e tecnici utili alla definizione dell’offerta.
− nella richiesta di offerta all’Art. 15 era previsto che “Al fine di garantire la massima trasparenza e
riservatezza delle offerte, le suddette PEC dovranno pervenire preferibilmente il 01.06.2020 entro le
ore 11:00”
− il Rup ha eseguito l’esame delle 4 offerte pervenute a mezzo PEC nel pomeriggio del 1 giugno 2020
dopo il termine di ricezione delle stesse;
− l’esame di cui sopra ha permesso di identificare l’operatore economico che oltre a garantire quanto
richiesto ha anche offerto il prezzo più basso come riportato in tabella:

−

−

la stessa ditta multiservizi B.G. MANUTENSERVICE SRLS è già risultata vincitrice, a seguito di
richiesta di offerta inviata alle ditte prelevate dall'albo aziendale sotto la categoria merceologica 23.2
Manutenzione area a verde dell’ ”Accordo quadro Servizio di pulizia del verde e derattizzazione delle
aree di rispetto delle cabine elettriche della pubblica illuminazione e delle cabine di decompressione
del gas di pertinenza di AMG Energia S.p.A” di imminente avvio e che questo non comporta alcuna
prerogativa di esclusione, giusta condivisione dell’iter da parte del Rup con l’Ufficio Legale
Aziendale.
è necessario pertanto procedere ad affidare, in continuità con quanto eseguito finora, l’igienizzazione
delle zone di contatto, quali scrivanie, cornette telefoniche etc oltre quella dei servizi igienici,
spogliatoi, etc. insieme alle Unità di trattamento aria, per limitare e/o impedire le possibilità di
trasmissione del virus.
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−

per le motivazioni riportate sopra, L’ing. Angelo Albano, RUP della procedura in oggetto propone
l’affidamento del servizio denominato “COVID-19 DPCM 17.5.2020 Accordo quadro di servizi
straordinari di disinfezione uffici, pertinenze e impianti della AMG Energia Spa, periodo Giugno
2020-Gennaio 2021“ alla ditta B.G. B.G. MANUTENSERVICE SRLS con sede in Via Ragusa Moleti
3 - 90100 Palermo P.I. 06638060829, mail b.g.manutenservice@gmail.com PEC
bgmanutenservice@pec.it tel. 333.3772444, per un importo complessivo di euro 59.758,06 + IVA
comprensivi di euro 2.758,06 + Iva quali oneri di sicurezza.

Per quanto sopra relazionato dal Rup il Direttore Generale
•
•

DETERMINA DI
Autorizzare la spesa rientrante nei limiti di importo delle proprie deleghe.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet societario www.amgenergia.ti nella sezione,
Pubblicazione Atti.

Il Direttore Generale
(Dario Allegra)
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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto, Dario Allegra, Dirigente di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo,
DICHIARA
ai fini dell’Accordo quadro di servizi straordinari di disinfezione uffici, pertinenze e impianti
della AMG Energia Spa, periodo Giugno 2020-Gennaio 2021”, CIG 83331003A9, ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di conflitto
d’interesse, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e di non avere
qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto nei confronti di uno
o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel presente
procedimento.
In fede e con osservanza.
Firma
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