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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino

CIG : ZC133AE342
Oggetto:

Determina a contrarre e di impegno per l’effettuazione di sanificazioni
periodiche presso i locali dell’ITL AVELLINO.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
AVELLINO
VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia
denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO

il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo
Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO

il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9
giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO

il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9
giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;

VISTA

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee
Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
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VISTO

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
quale prevede, per importi inferiori a € 40.000, l’affidamento diretto di
servizi e forniture;

VISTO

il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. che prevede l’obbligo del Datore di lavoro di
garantire la sicurezza e le idonee condizioni igienico-ambientali a tutto
il personale impiegato, nonché all’utenza ospitata presso i locali sede
dell’Ufficio;

VISTO

il D.D. n. 843 del 21 dicembre 2020 con il quale il Dott. Antonio Zoina,
mantenendo la titolarità dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Salerno, è stato “incaricato della responsabilità ad interim
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”;

VISTA

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 con la quale
è stato emanato il «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che prevede, tra l’altro, la
sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 17124 del 14 ottobre 2021 con la quale l’INL, in
attuazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 settembre 2021 e dal Decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, ha emanato nuove
disposizioni concernenti il rientro in presenza del personale in lavoro
agile nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO

che i decreti ministeriali innanzi citati prevedono che, a decorrere dal
15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza,
con conseguente incremento del numero delle unità di personale
presenti nelle sedi degli uffici;

STANTE

la necessità, anche alla luce dei recenti interventi normativi, di
provvedere alla calendarizzazione di sanificazioni periodiche dei locali
dell’ITL AVELLINO, al fine di contrastare eventuali rischi di contagio
da SARS-Cov-2/COVID-19;

VISTO

il Bilancio dell’Ispettorato Nazionale ed il budget assegnato
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino per l’esercizio
finanziario 2021;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul conto U.1.03.02.13.002 “Servizi di
pulizia e lavanderia” dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’esercizio
finanziario 2021 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del
servizio in esame;

ATTESO

che, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della
Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato richiesto ed ottenuto il Codice Identificativo di Gara
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTO

il CIG. n. ZC133AE342;
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PRESO ATTO

che, già in precedenza, in casi di necessità e di urgenza, detto servizio
di sanificazione è stato affidato alla DITTA VIRTUOSO GLOBAL
SERVICE S.R.L., codice fiscale 02240910642 con sede legale in
Avellino alla via Vicolo della Neve n. 2, già assegnataria del servizio di
pulizia dei locali dell’ITL AVELLINO;

VERIFICATO

che la predetta azienda è abilitata all’effettuazione di interventi di
sanificazione, come si evince dalla relativa visura camerale;

VISTA

la nota prot. n. 21327 del 27/10/2021 con la quale la DITTA
VIRTUOSO GLOBAL SERVICE S.R.L. ha manifestato la disponibilità
ad effettuare n. 5 interventi di sanificazione presso i locali dell’ITL
AVELLINO al costo di € 130,00, oltre IVA, cadauna, per un totale di
€ 650,00 oltre IVA;

ACCERTATO

che, nella predetta nota, la DITTA VIRTUOSO GLOBAL SERVICE
S.R.L. ha dettagliatamente descritto le modalità di effettuazione degli
interventi di sanificazione, effettuati tramite processo di nebulizzazione
di composti liquidi disinfettanti atti a contrastare la diffusione di
malattie batteriche e virali;

PRESO ATTO

che la predetta azienda è da ritenersi, altresì, adeguatamente
specializzata anche nel settore delle sanificazioni per la prevenzione
dei rischi di contagio da SARS-Cov-2/COVID-19;

RITENUTO

pertanto, opportuno affidare il servizio di sanificazione periodica dei
locali dell’ITL AVELLINO alla DITTA VIRTUOSO GLOBAL SERVICE
S.R.L., già assegnataria del servizio di pulizia dei locali dell’ITL
AVELLINO, tenuto conto della specializzazione della stessa nel settore,
nonché anche al fine di limitare l’ingresso negli uffici di ulteriore
personale esterno;

RITENUTO

necessario provvedere all’affidamento del predetto servizio in modo da
garantire tempestivamente l’effettuazione dei relativi interventi;
DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.gs. 18 aprile 2016,
n. 50, la procedura mediante affidamento diretto alla Ditta VIRTUOSO GLOBAL
SERVICE S.R.L., codice fiscale 02240910642 con sede legale in Avellino alla via Vicolo
della Neve n. 2, del servizio di sanificazione periodica dei locali dell’ITL AVELLINO,
secondo la calendarizzazione che sarà concordata, di volta in volta, con la predetta
società;

2.

di dare atto che la spesa sarà imputata sul conto U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia
e lavanderia” per un importo pari ad € 650,00, IVA esclusa;

3.

di impegnare sul sistema di contabilità “Sicoge Enti” la somma di € 650,00 oltre IVA,
sul conto di bilancio U.1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia” a valere sul
budget di gestione dell’esercizio finanziario 2021;
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4.

di applicare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Informativa sul trattamento dei
dati personali laddove si stabilisce: “i dati personali del Concorrente alla procedura di
acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in
qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto
necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini
della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione
del contratto. L’INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al
modulo di informazioni (INL- GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito
(https://www.ispettorato.gov.it/it-it/pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei
dati personali comporta l'impossibilità per il Concorrente dai accedere alla suddetta
procedura di affidamento del servizio”.

Il sottoscritto Dott. Antonio Zoina, Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Avellino è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
La presente determina verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it.
Avellino,

IL DIRETTORE ad interim DELL’ISPETTORATO
TERRITORIALE
(Dott. Antonio ZOINA)

Firmato
digitalmente da
ANTONIO
ZOINA
CN = ZOINA ANTONIO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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