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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella 

specifica sotto-sezione di Amministrazione Trasparente 
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DETERMINAZIONE N. 145                          DEL  10/06/2021 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di 
manutenzione straordinaria per igienizzazione e disinfettazione dell’impianto di climatizzazione 
del CTTL e della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG ZD9321428C) / Impegno di spesa 

  

Il giorno 10/06/2021 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale 
stipulato in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e 
successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del 
Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto 
sistemi informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 
committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del 
comparto sistemi informativi e telematici)”;  

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

 CONSIDERATO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido è presente un impianto di 
climatizzazione centralizzato a servizio degli Uffici e delle sale CED del Centro Tecnico di Tortoreto Lido 
della Regione Abruzzo (CTTL); 

 VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19"; 

 VISTO il  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 VISTO altresì il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 



del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19";  

 VISTA l’Ordinanza PGR n. 42 del 20/04/2020 avente ad oggetto “Nuove disposizioni recanti misure 
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 – Disposizioni relative 
alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti” 

 VISTA l’Ordinanza PGR n. 52 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in 
materia di disciplina dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le 
feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione”;   

CONSIDERATO pertanto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (attualmente 
allegato 12 del DPCM 14 gennaio 2021) che nella seconda parte contiene invece diverse misure specifiche 
da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e secondo le indicazioni 
contenute in vari altri provvedimenti (direttive n. 2 del 12 marzo 2020, n. 3 del 4 maggio 2020, circolare n. 2 
del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, protocolli di accordo per la prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritti il 3 e l’8 aprile 
2020; Protocollo di accordo Inail “Indicazioni per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza sanitaria” 
del 15 maggio 2020); 

 RITENUTO di dover adottare misure di sanificazione degli ambienti lavorativi al fine di attuare il 
contenimento del contagio; 

 CONSIDERATO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido è presente un impianto di 
climatizzazione centralizzato a servizio degli Uffici e delle sale CED del Centro Tecnico di Tortoreto Lido della 
Regione Abruzzo (CTTL) e che detto impianto di climatizzazione è distribuito negli Uffici con appositi fancoil 
e/o split e che nel CTTL è distribuito da apposite UTA per il convogliamento dell’aria climatizzata e 
l’espulsione di aria calda; 

 VISTO il preventivo GPR097.21 del 12/05/2021 (prot. n. 2326 del 13/05/2021) trasmesso dalla Soc. 
Gest Point Srl con allegato “Disinfettante-superfici-Errecom-SaniBact-Scheda-Tecnica”, che prevede quanto 
di seguito dettagliato: 
 

Oggetto Importo IVA esclusa 
Importo IVA 

inclusa 

Manutenzione straordinaria di n.38 unità terminali dell’impianto di 
climatizzazione a servizio ingresso piano terra, 1° piano, 2° piano 
e sala CED con pulizia, igienizzazione, disinfettazione delle 
batterie di scambio, filtri aria, bacinella di raccolta condensa e 
struttura interna a mezzo di atomizzatore a freddo con 
nebulizzazione di prodotto specifico presidio medico chirurgico. 
(L’importo per singolo intervento è di € 1.520,00 IVA esclusa. Si 
prevede la ripetizione dell’intervento per n. 2 volte nell’anno solare 
2021) 
 
 

€ 3.040,00 3.708,80 

 

 VALUTATA la congruità del citato preventivo rimesso dalla Società acquisito agli atti con prot. n. 2326 
del 13/05/2021: 

 CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva a fronte del preventivo di cui al prot. n. 2326 del 
13/05/2021 ammonta ad € 3.040,00 (tremilaquaranta/00) IVA esclusa per un totale di € 3.708,80 
(tremilasettecentootto/80) IVA inclusa; 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il 
“Servizio di manutenzione straordinaria per igienizzazione e disinfettazione dell’impianto di 
climatizzazione del CTTL e della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG ZD9321428C) alla Gest Point 
Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc per una spesa complessiva di € 
3.708,80 (tremilasettecentootto/80) IVA inclusa;  

 DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 3.708,80 
(tremilasettecentootto/80) trova copertura sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. 

 CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell’Agenzia, 
quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento dei preventivo prot. n. 2326 del 13/05/2021 
rimesso dalla Ditta Gest Point srl per il conseguente affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di 
obblighi riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni   

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire il preventivo GPR097.21 del 12/05/2021 (prot. n. 2326 del 13/05/2021); 

3. di affidare il “Servizio di manutenzione straordinaria per igienizzazione e disinfettazione 
dell’impianto di climatizzazione del CTTL e della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG 
ZD9321428C) alla Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc 
per una spesa complessiva di € 3.708,80 (tremilasettecentootto/80) IVA inclusa che comprende: 

 n.2 interventi di mmanutenzione straordinaria di n.38 unità terminali dell’impianto di 
climatizzazione a servizio ingresso piano terra, 1° piano, 2° piano e sala CED con pulizia, 
igienizzazione, disinfettazione delle batterie di scambio, filtri aria, bacinella di raccolta 
condensa e struttura interna a mezzo di atomizzatore a freddo con nebulizzazione di 
prodotto specifico presidio medico chirurgico. 

4. di impegnare la somma complessiva € 3.708,80 (tremilasettecentootto/80) IVA inclusa sul 
capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

5. di nominare la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 8 del Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge. 

7. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 

 


