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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

OGGETTO: Sede MIC L’Aquila, Via F. Filomusi Guelfi snc – affidamento servizio di
sanificazione e pulizia straordinaria sala conferenze – Fondi stanziati al Cap 2060 “Funzionamento”
- Importo complessivo €. 1.600,00 +IVA

Determina a contrarre
per l’ affidamento servizio di sanificazione e pulizia straordinaria sala conferenze
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e
recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L.
16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;
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VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MIBACT per
l’Abruzzo con ordine di servizio n.2 del 17/10/2019, recante “Disciplina delle procedure di
appalti, di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro”, come integrato alla
luce della Legge n.120/2020;
****

CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi Cap 2060 – Importo €.
1.600,00 +IVA
CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata da Lucio Crosta
congiuntamente all’ufficio Ragioneria sono state individuate alcune priorità per le quali è
necessario proseguire con la sottoscrizione dell’affidamento servizio di sanificazione e pulizia
straordinaria sala conferenze, necessario per rendere il luogo di lavoro un ambiente sano e
salubre a tutela del personale dipendente;
VISTO quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le
Amministrazioni possano ricorrere, per importi inferiori a 40.000,00 euro, all’affidamento
diretto;
VISTA la deroga apportata dalla Legge n.120/2020 di cui all’art.1, comma 2, lettera a) secondo
cui le Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 31/12/2021, ad
affidamenti diretti per importi inferiori a €150.000,00 per lavori e a €75.000,00 per servizi e
forniture;
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CONSIDERATO che l’importo del servizio di sanificazione e pulizia straordinaria sala
conferenze escluso oneri è inferiore a € 150.000,00 per lavori e a € 75.000,00 per servizi (fino
alla decorrenza del 31/12/2021), questa stazione appaltante ha inteso procedere all’affidamento
dell’incarico di che trattasi;
TENUTO CONTO della solidità del fornitore Wash Agency srl accertata da precedenti
forniture, oltre all’efficiente servizio a noi sempre riservato dallo stesso, per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa prevista di €. 1.600,00 (in lettere milleseicento/00) escluso oneri fiscali
ed IVA di Legge;
2) che il fine che si intende perseguire è quello di rendere il luogo di lavoro un ambiente sano e
salubre a tutela del personale dipendente;
3) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto,
termine per l'esecuzione della prestazione;
4) La somma impegnata sarà imputata sul finanziamento con i Fondi Cap 2060 – Importo €.
1.600,00 +IVA.
La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

PER IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola Macrì)
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.12.17
09:52:32 +01'00'
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