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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 181 del 21/04/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI 

CAMERALI DAL 1/06/2020 AL 31/07/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

SANITARIA NAZIONALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA DA COVID-

19 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

 Visti: 

 

- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- l’Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 e n. 33 del 13 aprile del Presidente della Giunta 

regionale Toscana. Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19; 

- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 9/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il DPCM del 11/03/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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-il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

- il DPCM del 10/04/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Premesso che: 

 

 - a seguito di regolare espletamento di procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 

175 del 8/04/2019, è stato aggiudicato a ITALIANA SERVIZI S.P.A., con sede legale in  

Via C. Malaparte, 19 - 50145 Firenze, C.F. e P.I. 04728400484 il servizio di pulizia e 

sanificazione degli uffici e locali camerali per la durata di un anno dal 1/06/2019 al 

31/05/2020; 

 in data 13.05.2019, prot. n. 24026 si procedeva alla consegna del servizio sotto riserva di 

legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto; 

 in data 13.05.2019 è stato sottoscritto il Contratto mediante RDO 2271639  per 

“Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali camerali” - CIG 7801122985, per 

l’importo complessivo di €. 63.574,00 oltre IVA; 

 

 Rilevato che la scadenza contrattuale dell'affidamento del servizio meglio sopra descritto, è 

prevista per il 31/05/2020; 

 

 Tenuto conto che, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale determinata dalla pandemia 

da Covid-19, non sarà possibile avviare la procedura di gara per l'Affidamento del servizio di 

pulizia e sanificazione degli uffici e locali camerali, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi, in quanto le 

attuali disposizioni non consentono di svolgere, per motivi di sicurezza e di limitazione dei 

movimenti, i necessari ed imprescindibili sopralluoghi presso l'Ente e le sue pertinenze".; 

 

 Visto l’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

 Considerato che, per la natura essenziale del servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e 

locali camerali, è necessario garantire la continuità dello stesso in attesa del nuovo affidamento e 

procedere, pertanto, all’affidamento di un nuovo incarico alla società Italiana Servizi - alle stesse 

condizioni stabilite dal contratto sopra meglio descritto al fine di non creare un disservizio, nonché 

per garantire l'igiene e la salubrità degli ambienti, soprattutto in un periodo segnato dall'emergenza 

Corona virus; 

 

 Dato atto che, stante quanto sopra, si ritiene opportuno proseguire il contratto con la Italiana 

Servizi S.p.A. con affidamento temporaneo per un periodo di tempo che si renderà necessario per la 

conclusione delle procedure di gara e che viene ragionevolmente stimato in mesi due e 

precisamente fino al 31/07/2020; 

 

 Tenuto conto che l’impresa ha adempiuto con regolarità agli obblighi contrattuali nei 

confronti di questo Ente; 

 

 Tenuto, altresì, conto che l’appaltatore ha adottato tutte le misure di maggior prevenzione 

rispetto al rischio contagio previste (art. 1, punti 7 e 8 del DPCM 11 marzo 2020) fornendo 

appendice del DUVRI (mail del 27/03/2020); 
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 Vista la PEC del 10/04/2020 (prot. n. 21786) con cui l’impresa “Italiana  Servizi S.p.A.”, 

attuale aggiudicataria, ha comunicato di accettare l’affidamento alle condizioni praticate e 

confermato la somma mensile di € 5.297,83, al netto dell’IVA; 

 

 Ritenuto che risulta, quindi, necessario impegnare la somma complessiva di € 12.926,71, Iva 

compresa, pari all'importo del canone necessario a coprire il servizio di pulizia e sanificazione degli 

uffici e locali comunali per mesi due; 

 

DETERMINA 

 

1. di effettuare, per i motivi di cui in premessa, un affidamento temporaneo diretto, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pulizia e 

sanificazione degli uffici e locali camerali all’impresa Italiana Servizi S.p.A.- alle stesse 

condizioni contrattuali ed economiche stabilite con il contratto citato nelle premesse, con il 

quale le veniva affidato il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e locali camerali,  

per il periodo necessario nelle more dell'espletamento delle procedure di una nuova gara per 

l'affidamento del suddetto servizio, di mesi due dal 1/06/2020 al 31/07/2020; 

 

2. ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo 

on line per 8 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto 

dalle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 La somma di €. 12.926,71, iva compresa, graverà sul conto 325010” Oneri per pulizie 

locali” del budget 2020 (Pren. 141/2020). 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

CIG: Z5A2CA92B4 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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