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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 265 del 19/06/2020 

 

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 - INTEGRAZIONE (PULIZIA CON SANIFICAZIONE DELLE SALETTE DI 

MEDIAZIONE, SALA GIUNTA, SALA CORSI). 

 

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 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

  

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 

5/03/2020 n. 13 e  quello del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 

24/04/2020 n. 27; 

  

Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 al 26 aprile 2020 in materia di 

“Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

 Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

COVID-19” sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 24 Aprile 202; 

 

 Vista l’ordinanza n. 48 del 3 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana – 

“Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca 

della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni”; 
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 Tenuto conto del protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus per le attività camerali 

redatto dall’RSPP, Ing. Alessandro Ottanelli, del 12 maggio 2020 (Prima emissione - aggiornata a 

quanto previsto dal DPCM 26.04.2020 ed all’Ordinanza Reg. Toscana n. 48 del 03.05.2020); 

 

 Premesso che, a seguito del graduale rientro del personale per l’ampiamento delle attività 

indifferibili, pur rimanendo il lavoro agile la modalità normale di esecuzione della prestazione 

lavorativa, si richiede, come previsto dall’O.d.s. n. 32 del 26 maggio 2020, lo svolgimento di 

attività amministrative che, ai sensi del protocollo richiamato, richiedono frequenti attività di pulizia 

con sanificazione degli ambienti utilizzati, in particolare la sala Giunta, le salette di mediazione e la 

sala corsi; 

 

Ricordata la determinazione del Dirigente n. 181 del 21/04/2020, con cui è stato affidata alla 

società Italiana Servizi S.p.A il 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; 

  

 Considerato che l’impresa di cui sopra si è resa disponibile a svolgere tali attività di pulizia 

con sanificazione per gli spazi di cui all’oggetto, intensificando, per il periodo dal 15 giugno fino al 

termine del contratto in essere (31 luglio 2020), le attività come sopra descritte per un totale di 68 

ore lavorative al costo orario di € 16,50, per un costo complessivo di € 1.122,00, oltre IVA, 

comprensivo di € 23,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 Considerato che lo stesso è congruo rispetto alle esigenze dell’Ente ed ai prezzi praticati dal 

mercato; in particolare si veda le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relative al 

costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, 

disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013  

(https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-

on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-pulizia-e-multiservizi.aspx); 

 

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

confronti di questo Ente; 

 

 Preso atto che, trattandosi di integrazione di forniture già in essere, si procede ai sensi 

dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di gara; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare, sino a fine luglio 2020, il servizio di pulizie con sanificazione per le attività 

meglio indicate in premessa e per la somma di € 1.122,00, oltre IVA, all’impresa Italiana 

Servizi S.p.A. attuale assegnataria del servizio (determinazione del Dirigente n. 181 del 

21/04/2020 “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”), ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-pulizia-e-multiservizi.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-pulizia-e-multiservizi.aspx
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La somma di € 1.368,84, iva compresa, graverà sul conto 327064 ” Oneri acquisizione beni e 

servizi emergenza sanitaria COVID-19” del budget 2020 (Pren. 202/2020) 

 

CDC: IB04 Costi comuni 

 

CIG: Z682D4A62B 

  

 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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