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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 433 del 3 Dicembre 2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE ANTICOVID-19 DEI LOCALI 

DELLA SEDE DELL’AGER IN VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 A MODUGNO. DETERMINA 

A CONTRARRE.  

 

CIG: ZD02F94ED0 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell 'organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi 

pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 

unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti";  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;  

PREMESSO che alla data odierna, l’evolversi della situazione epidemiologica, con particolare 

riferimento alla diffusione e all’incremento dei casi sul territorio nazionale e a livello locale, rendono 

necessarie misure volte a garantire una gestione in sicurezza e opportune cautele nell’ottica della 

salute dei lavoratori, e non solo, nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATO che l’Ager ha adottato in data 25 novembre 2020 con prot. n. 10230, il “Protocollo 

di contenimento e contrasto alla diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, in cui sono 

prescritti una serie di obblighi e misure volte ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa 

in sicurezza; 

RICHIAMATI tutti i provvedimenti normativi che hanno avuto ad oggetto le predette misure di 

contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, al fine di contrastarne la diffusione, e 

che di seguito si sintetizzano: 

- direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione; 

- D.P.C.M. 11 marzo 2020, successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto-legge n. 18 

del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;  

- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” – Ministro per la Pubblica amministrazione e OO.SS.; 
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- D.P.C.M. 26 aprile 2020;  

- circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e successiva direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione;  

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77; 

- D.P.C.M.11 giugno 2020;  

- Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 12 Ottobre 2020;  

- DPCM del 13 ottobre 2020; 

- DPCM del 18 ottobre 2020; 

- DPCM del 24 ottobre 2020; 

- DPCM 03 novembre 2020;  

ATTESO che: - l’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti"; - l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, dispone che “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici ….”; 

VISTO il “Regolamento di per l’acquisto di beni e servizi” approvato con decreto dell’Ager n. 100 

del 30 novembre 2017;  

ATTESO che l’impegno di spesa da assumere è di modesta entità e che pertanto sussistono le 

condizioni per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, il quale si configura come una procedura 

di negoziazione semplificata, rivolta ad un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 

a) D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs n.56/2017 in vigore 20/05/2017; 

VISTO l’art. 4 del succitato “Protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus covid-

19 negli ambienti di lavoro”, adottato dall’Agenzia, rubricato “Pulizia e sanificazione in azienda”; 

RITENUTO necessario individuare un fornitore per l’espletamento dei servizi minimi indispensabili 

a garantire una salubrità ambientale nei locali di utilizzo del personale ed utenti dell’Agenzia 

medesima;  

TENUTO CONTO che l’offerta dovrà comprendere la sanificazione periodica (settimanale o 

quindicinale) adeguata ai protocolli ministeriali e ISS anticovid-19 con rilascio di relative 

certificazioni, per il locale dell’Agenzia di una superficie complessiva di mq. 550 circa; 

DATO ATTO, pertanto, di aver richiesto il preventivo di spesa con nota prot. 10337 del 27 novembre 

2020 circa la disinfezione settimanale virucida di tutti gli ambienti e superfici interne all’unica sede 

dell’Agenzia, giusta, all’impresa “PAN.ECO.s.r.l” (P.Iva 04929500728), con sede in Via Vigili del 

fuoco caduti in servizio, 60 – 70026 Modugno (BA), che fornisce il servizio in parola;  
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VISTA l’offerta presentata dalla suddetta società in data 28 novembre 2020, acquisita al prot. n. 

10346 del 30.11.2020, del valore di € 550,00, oltre Iva come per legge, per n.1 trattamento settimanale 

da effettuarsi nelle ore antimeridiane del sabato, alle condizioni ivi descritte; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1^ marzo 

2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l’altro, al punto 4.2.2., prevedono “per 

lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà 

per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita 

autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello del 

documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti. In tal caso la stazione Appaltante procede 

comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, 

del D. Lgs. 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della 

sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 

l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività”;  

CONSIDERATO che l’operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi 

e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO che questa Agenzia intende avviare l’esecuzione del servizio con decorrenza 5 dicembre 

c.a. e che intende richiedere la disinfezione degli ambienti con la frequenza di un trattamento a 

settimana nel primo mese, salvo quanto richiesto da opportune esigenze in aumento, in vista del 

ricevimento in sede di persone che risultassero contagiate dal virus o da una affluenza maggiore di 

utenza;  

RITENUTO pertanto di volere acquistare n. 8 trattamenti complessivi, suddivisi in via prudenziale 

in n. 6 per il mese di dicembre c.a., e in n. 2 per il mese prossimo di gennaio 2021, per un costo 

complessivo di € 4.400,00 (oltre IVA come per legge); 

DATO ATTO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 

prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti: a) la risoluzione 

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; b) l’incameramento della cauzione definitiva ove 

richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; c) la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016, e l’azione per il risarcimento danni, oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

ACQUISITO in data 03/12/2020 dal portale ANAC lo SMARTCIG: ZD02F94ED0; 

RITENUTO pertanto di affidare all’impresa “PAN.ECO.s.r.l” (P.Iva 04929500728), con sede in Via 

Vigili del fuoco caduti in servizio, 60 – 70026 Modugno (BA), la disinfezione settimanale virucida 

di tutti gli ambienti e superfici interne all’unica sede dell’Agenzia, mediante acquisto di n. 8 

trattamenti complessivi da espletarsi alle condizioni di cui all’offerta, suddivisi in n. 6 durante il mese 

di dicembre c.a. e n. 2 nel mese di gennaio 2021, fatte salve diverse esigenze; 

VERIFICATA altresì la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul Bilancio preventivo 

dell’Agenzia 2020/2022, da imputare nel modo seguente: 
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€ 4.400,00 (oltre IVA come per legge) sull’esercizio 2020, Capitolo 250 art. 1, rubricato 

“Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” ; 

RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento 

degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i. 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI;  

Visti:  
- la L. 208/2015 e ss.mm.ii.;  

- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.;  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;  

- il Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

D E T E R M I N A 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina;  

DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:  

- oggetto del contratto è la disinfezione settimanale virucida di tutti gli ambienti e superfici 

interne all’unica sede dell’Agenzia, mediante l’acquisto di n. 8 trattamenti complessivi da 

espletarsi alle condizioni di cui all’offerta, suddivisi in n. 6 durante il mese di dicembre c.a. e n. 

2 nel mese di gennaio 2021, fatte salve diverse esigenze;  

- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento dell’Agenzia per 

lavori, forniture e servizi in economia; 

- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene mediante 

semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio;  

DI AFFIDARE all’impresa “PAN.ECO.s.r.l” (P.Iva 04929500728), con sede in Via Vigili del fuoco 

caduti in servizio, 60 – 70026 Modugno (BA), il servizio in parola per complessivi € 4.400,00 (oltre 

IVA come per legge); 

DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i.; 

DI STABILIRE che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei 

requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall’operatore 

economico provvederà: a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  b) 

all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una 

penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione all’ANAC, 

ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’azione per il risarcimento danni oltre alla 

denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.  

DI IMPEGNARE la somma di € 4.400,00 (oltre IVA come per legge) sul Bilancio preventivo 

dell’Agenzia 2020/2022, sul Capitolo 250 art. 1, rubricato “Organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni” del bilancio di previsione 2020/2022 dell’Agenzia esercizio finanziario 

2020. 
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DI DARE ATTO che in data 03/12/2020 è stato acquisito il num. CIG ZD02F94ED0 

 

DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

DI DARE ATTO che non sussistono oneri per la redazione del DUVRI, in quanto il servizio verrà 

espletato in assenza di personale e/o utenza dell’Agenzia, e che il costo della sicurezza è pertanto pari 

a zero;  

DI INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’avv. Gianfranco Grandaliano; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni 

in materia di riservatezza dei dati personali; 

DI PUBBLICARE altresì il presente provvedimento nei modi e nei termini di cui alla legge 

n.190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, – sottosezione “Provvedimenti del 

Direttore Generale”, nonché alla sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Modugno, 03 dicembre 2020                

 IL DIRETTORE GENERALE 

                   Avv. Gianfranco GRANDALIANO  
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