
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 10 DEL 15 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19; PROROGA  

     STATO D’EMERGENZA; FORNITURA STRUMENTAZIONE E  

     PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI  

     AZIENDALI . 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Il Consiglio dei Ministri n. 90 del 13/01/2021 ha deliberato la proroga, fino al 

30/04/2021, dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- l’azienda è tenuta a garantire la sanificazione periodica degli ambienti e delle 

postazioni di lavoro, nel rispetto della Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del 

Ministero della Salute e del Protocollo anti Covid-19, sottoscritto tra Governo e 

Parti sociali il 14/03/2020 ed integrato il 24/04/2020; 

- in particolare, l’azienda è tenuta a garantire la tempestiva sanificazione 

straordinaria degli ambienti di lavoro in cui vengano registrati casi sospetti di 

Covid-19, oltre ad una sanificazione periodica di tutti i locali; 

- oltre alla tempestiva sanificazione straordinaria di cui al precedente punto 3) ed 

alla quotidiana igienizzazione dei locali, tra le misure anticontagio da Covid-19 

adottate dall’azienda, vi è quella della sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, 

effettuata a cadenza di norma settimanale, mediante utilizzo di idonea 

strumentazione certificata per gli ambiti sanitari e di una soluzione sanificante a 

perossido d’idrogeno stabilizzato, arricchito da ioni d’argento con concentrazione 

al 6%; 

- al fine di garantire la più funzionale sanificazione dei locali, l’azienda svolge 

direttamente detto servizio, con l’impiego di dipendenti della stessa 

adeguatamente formati, in grado di utilizzare la strumentazione necessaria al 

medesimo;  

- la sanificazione attualmente garantita in azienda, a base di perossido d’idrogeno, 

consente di garantire, in via indicativa e non esaustiva: 



 

- l’azzeramento o, quanto meno, la riduzione al livello minimo della carica di 

microorganismi, anche potenzialmente patogeni in quanto capaci di indurre una 

malattia, in un ambiente confinato; 

- un esteso spettro d’azione, con capacità di azione anche in presenza di sostanze 

organiche; 

- l’assenza di effetti nocivi per l’essere umano; 

- un’azione rapida e persistente nel tempo;  

- una sanificazione effettuata tramite l’ausilio di dispositivi medici certificati; 

- la tracciabilità della sanificazione, necessaria al fine di documentare la stessa alle 

Aziende Sanitarie Locali; 

- la completa autonomia aziendale nell’esecuzione delle attività di sanificazione; 

- la forte ripresa dei contagi verificatasi di recente, nonché i focolai da Covid-19 

che si sono manifestati in azienda, seppur derivanti tutti da fattori esterni alla 

stessa, non consente di ridurre le misure di sicurezza anticontagio in genere e 

quelle di sanificazione in particolare; 

- il prolungamento dello stato di emergenza, rende necessario programmare i 

presidi da adottare in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- per quanto riguarda le forniture per la sanificazione (strumentazione e prodotto), 

si ritiene opportuno avviare la procedura di evidenza pubblica, confermando le 

caratteristiche del servizio al momento garantito in azienda; 

- la procedura di evidenza pubblica dovrà prevedere che, le modalità di acquisizione 

delle forniture in argomento, possano garantire una opportuna flessibilità, attesa 

l’impossibilità oggettiva, al momento, di prevedere il termine definitivo dello 

stato d’emergenza epidemiologica, al momento fissato per il 30/04/2021, che 

tuttavia ha subito già due proroghe; 

- la strumentazione ed i prodotti necessari a garantire la sanificazione in corso, 

viene attualmente puntualmente fornita dalla Sagires Srl, ad un costo medio 

mensile quantificato in circa € 6mila oltre IVA;      

- al fine di realizzare la procedura di evidenza pubblica di cui alla presente 

Determinazione, si rende necessario prorogare l’attuale fornitura in corso per il 

tempo necessario a concludere la medesima e comunque entro il 30/04/2021; 

- nel rispetto dell’art. 1, c. 2, lett. a) della legge n. 120/2020, l’ulteriore impegno di 

spesa per la proroga della fornitura è quantificato in € 20mila oltre IVA; 



 

- l’impegno economico complessivamente previsto per garantire la fornitura, trova 

copertura nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio tra Astral SpA e Regione 

Lazio;   

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2021 

della Direzione Generale, sottoscritta dal dott. Daniele Lucci, nella sua qualità di  

Responsabile del Procedimento e responsabile della sicurezza in azienda ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare, come da proposta del RUP dott. Daniele Lucci, la proroga della 

fornitura in corso degli strumenti e dei prodotti per la sanificazione degli ambienti 

di lavoro, limitatamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un 

impegno di spesa complessivo pari a € 20mila oltre IVA, con copertura di spesa a 

valere sull’art. 23 del vigente Contratto di Servizio (spese di funzionamento); 

- di dare mandato al Direttore Generale di avviare il procedimento per la procedura 

di evidenza pubblica relativa alla fornitura in questione, per il periodo successivo 

al 30.04.2021;  

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 



 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per quanto di 

rispettiva competenza, al Direttore Generale e RUP, all’Area Amministrazione-

Ufficio Acquisti, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

                                                                                                                                                                    

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


