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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

Preso atto: 

- della situazione d’emergenza in cui versa lo Stato italiano, il quale sta fronteggiando una grave 

epidemia da Covid-19, portando l’intero territorio in uno stato emergenziale che si è rilevato tale sin 

dai primi giorni del mese di febbraio dell’anno corrente. Tale emergenza ha costretto il Governo 

Italiano, in accordo con l’Istituto di Protezione Civile, ad adottare misure ed ordinanze anti-contagio 

volte alla protezione e salvaguardia del popolo italiano. 

Visto: 

- l’Ordinanza della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 dove deroga molteplici articoli del D.Lgs 

50/2016; 

- il DPCM del 1 marzo 2020, Art.3 lett.c) che dice: “ nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, 

nelle aree d’accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in 

conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1 del 25 

febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori, soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani”; 

- il DPCM  del 2 marzo 2020, Art.34 comma1: “Il Dipartimento della Protezione civile e i soggetti 

attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del 

medesimo in data 03 febbraio 2020 n.630, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la 

gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato d’emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei 

Ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come 

individuati dalla circolare del Ministro della Salute n.4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi 

medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo18 

aprile 2016, n.50”; 

- il DPCM del 2 marzo 2020, Art.34 comma 2: “In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, 

fino al termine dello stato d’emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 
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Oggetto:  Acquisto spray e gel per disinfezione delle postazioni personali ed automezzi dei dipendenti 

del Comune di Assisi – Covid-19. 
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2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella 

prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali 

dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato Tecnico scientifico di cui all’Art.2 dell’Ordinanza 

del Capo della Protezione civile del 3 febbraio 2020 n.630”;  

- il DPCM del 11 marzo 2020. Art.1 comma 7, lett. e): “siano incentivate le operazioni di sanificazione 

dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”. 

Preso atto: 

- del Parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 17 marzo 2020 con oggetto: “Disinfezione degli 

ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione 

urbana e la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2” che mette al servizio dei 

cittadini delle utili informazioni e suggerimenti per la disinfezione degli ambienti; 

- che in riferimento alla pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor (manto stradale, muri perimetrali, 

etc), per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è necessario prendere in esame vari 

fattori: le modalità di trasmissione; l’evidenza sulla presenza e sopravvivenza del virus sopra le 

superfici l’efficacia dei prodotti disinfettanti/igienizzanti e dei sistemi di applicazione; 

- che alcuni Studi su Coronavirus, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza su superfici, in 

condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino al alcuni giorni (9 giorni) in dipendenza della 

matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se tale dato si riferisce 

al reperimento di RNA del virus, e non al suo isolamento in forma vitale; 

- delle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie indicano che la 

pulizia con acqua e i normali detergenti e l’utilizzo di prodotti disinfettanti/igienizzanti comuni sono 

sufficienti per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, ad oggi, disponibili prove 

specifiche della loro efficacia sul Covid-19 devono essere puliti con detergenti prima del loro riutilizzo 

e disinfettati mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti” noti per essere efficaci contro i 

coronavirus e autorizzati, previa valutazione dell’ISS, dal Ministero della Salute. 

Considerato: 

- che ogni dipendente del Comune di Assisi necessariamente deve disinfettare la propria postazione 

personale;  

- che gli automezzi e le automobili al servizio del personale dipendente vengono utilizzate durante la 

stessa giornata da diverso personale, in relazione alle varie necessità. 

Valutata 
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- la disponibilità sul mercato della fornitura: 

• di spray da 0,75lt di soluzione disinfettante per superfici solide per un numero pari a 60 

(€480,00); 

• fusti per la ricarica di soluzione disinfettante da 5 lt per un numero pari a 2 (€ 98,00); 

• fusti per la ricarica di gel igienizzante mani da 5 lt per un numero pari ad 11 (€ 462,00) 

presso la Ditta Cianetti Bruno e Giordano sas, sita in Via Roma, Bastia Umbra (Pg); 

- idoneo il preventivo fornito dalla Ditta per un totale complessivo per l’intera fornitura di €.1.040,00 

(prodotti esenti da iva). 

VISTA 

– la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio 

Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;  

 

VISTO il Decreto di attivazione del gruppo comunale di protezione civile – stato di emergenza sanitaria 

nazionale relativa al rischio sanitario Covid-19 (Prot. n.82 del 10.03.2020); 

VISTA la Deliberazione di Giunta n.44 del 12.03.2020 con la quale si approvava l’integrazione del piano 

d’emergenza comunale di Protezione Civile; 

VISTA l’Ordinanza n.86 del 15.03.2020 avente ad oggetto:”Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) – 

in relazione alo stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio; 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare la fornitura di 

• di spray da 0,75lt di soluzione disinfettante per superfici solide per un numero pari a 60 

(€480,00); 

• fusti per la ricarica di soluzione disinfettante da 5 lt per un numero pari a 2 (€ 98,00); 
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• fusti per la ricarica di gel igienizzante mani da 5 lt per un numero pari ad 11 (€ 462,00) 

alla Ditta Cianetti Bruno e Giordano sas, sita in Via Roma, Bastia Umbra (Pg); 

- Di procedere all’impegno definitivo di €.1.040,00 (prodotti esenti da iva) a favore della Ditta Cianetti 

Bruno e Giordano sas al capitolo 192/31 del Bilancio 2020; 

- Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art.147 bis del T.U.E.L. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Geom. Franco Siena 


