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 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
    
 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

▪   che il territorio italiano sta fronteggiando dal mese di marzo una crisi epidemiologica causata da Covid-19, 

trascinando tutto il Paese in una serie di precauzioni utili per evitare il propagarsi del virus, tra queste vi è 

l’utilizzo dei d.p.i. e una frequente sanificazione degli ambienti lavorativi, ed eccezionalmente la sanificazione in 

caso di Casi positivi al Covid-19; 

Vista: 

▪ la circolare n.5443 del 22.02.2020 del Ministero della salute che esprime precauzioni e modalità per effettuare 

gli interventi di sanificazione negli ambienti lavorativi; 

▪ il Rapporto ISS Covid-19 n.25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’Attuale emergenza Covid-19: Superfici, ambienti interni e abbigliamento”; 

Considerato: 

▪ che i vari plessi comunali ad uso ufficio per le mansioni di competenza necessitano una programmazione di 

interventi sanificanti, tra essi possiamo contare l’edificio comunale di Santa Maria degli Angel i, l’edificio 

comunale di Assisi con relativi plessi staccati (Ufficio turismo), la sede della farmacia comunale e il magazzino 

degli operai sito a Palazzo d’Assisi; 

▪ che la Ditta Isola, specializzata nel settore ma soprattutto adibita al rilascio delle opportune certificazioni che 

attestano la corretta sanificazione svolta, per tale programmazione di interventi ha fornito un preventivo di € 

3.960,00 + iva (complessivi €4.831,20); 

 

Visto: 

▪ inoltre, che in data 30.10.2020 un dipendente comunale in servizio presso il palazzo comunale di Santa Maria 

degli Angeli, è risultato positivi al Covid-19, è stata fatta una sanificazione urgente nella giornata stessa della 
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segnalazione, come si evince dal verbale di somma urgenza allegato, l’intervento ammonta ad €.700,00+ iva di 

legge (complessivi € 854,00); 

Considerato   

▪ quindi tutti gli interventi di sanificazione preventivati ed inoltre quello effettuato per urgenza a causa 

di un caso positivo tra i dipendenti del Comune di Assisi, il totale è di € 4.660,00+ iva (complessivi € 

5.685,20)  

Visto: 

▪ il D.lgs 267/200, con particolare riferimento agli artt. 107 e 151 comma 4; 

▪ il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;  

 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

• le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di prendere atto e approvare il verbale di Somma urgenza datato il 30.10.2020 che ha interessato il palazzo 

comunale di Santa Maria degli Angeli con un intervento di sanificazione straordinaria a causa di un caso 

positivo al Covid-19, per un importo complessivo di € 854,00; 

• di prendere atto della programmazione degli interventi di sanificazione dei vari edifici comunale, elencati in 

premessa, per un importo complessivo di € 4.831,20; 

• di impegnare la somma complessiva di € 5.685,20 compreso iva al 22% (€ 854,00 della sanificazione 

straordinaria + € 4.831,20 per programmazione sanificazione ordinaria) a favore della Ditta Cooperativa 

Sociale “Isola” di Panicate (PG) suddividendola nel seguente modo: 

o €.5.000,00 al capitolo 77332 del Bilancio corrente; 

o € 685,20 al capitolo 77232 del Bilancio corrente; 

• 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 TUEL. 

 
 

Il Dirigente del Settore Infrastrutture 
Arch. Bruno Mario Broccolo 


