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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 (Coronavirus) - Adozione delle misure aggiuntive/precauzionali per 
la prevenzione e diffusione del contagio. 
 

IL DIRIGENTE 

VISTI 
-  il D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante 
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del D.L. n.6 del 2020”; 

RILEVATO 
- che la citata Direttiva ha fornito i primi indirizzi di carattere, anche precauzionale al fine di 

garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti dei datori di lavoro per la 
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- che, a seguito della riunione deli Dirigenti, tenutasi in data 27 febbraio u.s, sono state 
indicate le misure da adottare da parte dell’Amministrazione, demandando ai singoli 
Dirigenti dei Settori gli adempimenti di relativa competenza; 

DATO ATTO 
che, nell’ottica della massima prevenzione, la sottoscritta, per la parte di propria 
competenza, in data 27 febbraio 2020, ha inoltrato la citata direttiva all’impresa 
aggiudicataria del Servizio di pulizie ed igiene ambientale dei locali sede del Consiglio 
regionale della Calabria, raccomandandosi di attenersi rigidamente a quanto prescritto 
dall’art.8 della citata Direttiva, nonché al gestore del Servizio di ristorazione; 
che, contestualmente, ha provveduto all’acquisto di dispencer contenenti soluzione 
disinfettante a base alcoolica e relative ricariche da dislocare presso i locali del Consiglio 
regionale; 
CONSIDERATO  
- che il fenomeno epidemico è in continua evoluzione ed ha registrato casi di contagio 

anche nella regione Calabria; 
- che, in data 9 marzo p.v. è convocata la prima seduta del Consiglio regionale della 

Calabria - XI Legislatura, la quale comporta, necessariamente, la partecipazione di 
consiglieri delle varie province della Calabria;   

 
che, in data 3 marzo u.s. il Segretario/Direttore generale, ha convocato per le vie brevi i 
funzionari del Settore Provveditorato, Economato e Contratti ed il responsabile dell’impresa 
affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale dei locali sede del Consiglio regionale 
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della Calabria, al fine di valutare anche, previa verifica della disponibilità in bilancio, di una 
disinfezione sanitaria degli ambienti interni, nonché di una disinfezione e derattizzazione 
delle aree esterne, demandando al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e 
Contratti l’adozione degli adempimenti di competenza;  
CONSIDERATO che quanto demandato al Settore Provveditorato, Economato e contratti, si 
concretizza nell’adozione di ulteriori misure aggiuntive/precauzionali, atte alla prevenzione e 
diffusione del COVID-19; 
DATO ATTO 
-  che trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 

procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- che, stante la particolare situazione di urgenza, si è ritenuto di acquisire la disponibilità 
della ditta incaricata del servizio di pulizie ed igiene ambientale dei locali sede del 
Consiglio regionale della Calabria; 

VISTE  
- la nota prot. n. 5208 del 3 marzo 2010, con la quale il DEC del servizio di pulizie ed 

igiene ambientale dei locali sede del Consiglio regionale della Calabria ha richiesto alla 
Ditta Pilò Srl un intervento straordinario di disinfezione sanitaria dei locali della sede del 
Consiglio regionale, ed in particolare di quelli igienici e di maggior afflusso di persone;   

- la nota prot. n. 5209 del 3 marzo 2010, con la quale il DEC del servizio di pulizie ed 
igiene ambientale dei locali sede del Consiglio regionale della Calabria ha richiesto alla 
Ditta Pilò Srl un intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione delle aree 
esterne della sede del Consiglio regionale della Calabria; 

DATO ATTO 
- che con nota n. 1331 del 6 marzo 2020, è stato nominato quale responsabile unico del 

procedimento de quo, ai sensi dell’art.31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Rosaria 
Barilà, funzionario amministrativo responsabile dell’Ufficio acquisizione beni e servizi, 
patrimonio e logistica; 

VISTI i preventivi di spesa per i predetti interventi, acquisiti in atti al prot. n.5244 del 4 marzo 
2020 per un importo di euro 2.500,00 IVA esclusa, e prot. n. 5429 del 5 marzo 2020 per un 
importo di euro 2.800,00 IVA esclusa, che si allegano al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, valutati congrui dal DEC; 
ACQUISITI presso il sito dell’ANAC il CIG ZDA2C5916A, per il servizio di disinfezione 
sanitaria dei locali della sede del Consiglio regionale ed il CIG Z992C5918B per il servizio di 
derattizzazione e disinfestazione delle aree esterne della sede del Consiglio regionale della 
Calabria, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e 
corretto dal D.lgs. n. 56/2017; 
VISTI 
il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
 le Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici 
la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da 
ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 



la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

-  di adottare le misure aggiuntive/precauzionali per la prevenzione e diffusione del COVID-
19, mediante un intervento straordinario di disinfezione sanitaria dei locali della sede del 
Consiglio regionale, ed in particolare di quelli igienici e di maggior afflusso di persone, 
nonché mediante un intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione delle 
aree esterne della sede del Consiglio regionale della Calabria; 

- per l’effetto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei predetti servizi all’impresa Pilò Srl con sede legale in Via 
Amendola n. 3, 88021 Borgia (CZ), con sede legale in Reggio Calabria, per l’importo 
complessivo pari ad euro 6.466,00, IVA al 22% compresa; 

-  di impegnare la somma complessiva pari ad euro 6.466,00, di cui euro 1.166,00 Iva al 
22%, da imputare alla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 
Capitolo 52381 Articolo 381– P.D.C. 1.03.02.99.999 sul bilancio 2020-2022 del Consiglio 
regionale della Calabria, con esigibilità nell’esercizio 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

- di procedere alla liquidazione della fattura elettronica, vistate dal Responsabile del 
Procedimento per la regolarità della prestazione; 

- di dare atto che sono stati acquisiti, presso l’ANAC, i seguenti CIG: 

  CIG ZDA2C5916A, per il servizio di disinfezione sanitaria dei locali della sede del 
Consiglio regionale; 

  CIG Z992C5918B per il servizio di derattizzazione e disinfestazione delle aree 
esterne della sede del Consiglio regionale della Calabria; 

  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosaria 
Barilà; 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- all’operatore economico, esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: 
pilosrl@pec.it ; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
                        IL RUP                                                                                         IL DIRIGENTE 
            Dott.ssa Rosaria Barilà       Avv. Dina Cristiani                                                                                             
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