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OGGETTO: Servizio di “somma urgenza” per emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
Pulizia e  sanificazione  straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile
di Enna.
Determina di nomina del R.U.P (Art. 31 del D.LgS. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

 Determina a contrarre (Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

DETERMINA N. :  01   del 13/03/2020    

L’INGEGNERE CAPO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;
VISTA la  L.R.  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei

dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  comunitarie  2004/17/CE  e
2004/18/CE” - e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  IL D.D.G. n. 40 del 04/02/2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Antonio Leone l’incarico di dirigente preposto
all’Ufficio del Genio Civile di Enna; 

VISTA la nota  n. 3944 del 05/03/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto, a
causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  la  tempestiva  pulizia   e
disinfezione straordinaria dei locali sede degli uffici della Regione;

VISTO il preventivo di spesa n. 043 del 06/03/2020, assunto al prot. di questo Uff. in data 0
9/03/2020 n. 46737,   della ditta  Puliservice  che già gestisce il servizio di pulizia dei
locali, ammonta ad € 500,00 oltre IVA;

Vista la  succesiva nota di specificazione delle attività di sanificazione in data 12/03/2020 n.
49465;

VISTO  il Verbale prot. n. __________ del _____________, con il quale l’Ingegnere Capo ha
autorizzato il  Funzionario Geom. M. Bonasera    ad attivare le  procedure di somma
urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, per l’effettuazione
della pulizia e sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di
Enna; 

RAVVISATO che occorre, pertanto,  provvedere all’urgente effettuazione degli interventi di cui
al punto precedente,  al fine di garantire le condizioni di sicurezza, igieniche-sanitarie e
di microclima ambientale, in ossequio  agli obblighi legislativi del D.Lgs. 81/2008 in
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materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, e consentire il normale svolgimento
delle attività lavorative;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto  si ritiene di procedere ad un affidamento diretto
alla ditta “ Puliservice srl” – Complesso Enna Due ” – Edificio 23 -  Enna secondo
quanto previsto dal sopracitato preventivo di spesa n. 043 del 06/03/2020, assunto al
prot. di questo Uff. in data 09/03/2020 n. 46737;

CONSIDERATO che  occorre  nominare  il  responsabile  del  procedimento  e  direttore  di
esecuzione ai sensi della L. n. 241/90, nonché ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l’Arch. Pian.  possiede i requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 per ricoprire
entrambi i ruoli; 

DETERMINA
ART.1) di  nominare responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del  “Servizio di

“somma  urgenza”  per  emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  –  Pulizia  e
sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Enna,  ai
sensi  della  L.  n.  241/90  nonché  ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  ,  il  Geom.  M.
Bonasera Funzionario Direttivo;

ART.2) di procedere ad un affidamento diretto, applicando le procedure di somma urgenza di cui
all’art.  163 del  D.lgs  18/04/2016 n.  50 e  ss.mm.ii.,   alla  ditta  “  Puliservice  srl  ”  –
Complesso Enna Due ” – Edificio 23 – Enna, secondo quanto previsto dal sopracitato
preventivo di spesa n. n. 043 del 06/03/2020, assunto al prot. di questo Uff. in data
09/03/2020 n. 46737, ammontante ad  €. 500,00 oltre IVA per pulizia e sanificazione;

ART.3) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché a tutta la normativa vigente in materia;

ART.4)  La presente determina sarà pubblicata sul sito del Genio Civile di Enna ed a tale fine
sarà trasmessa al redattore del Sito web istituzionale  di quest’Ufficio.

                                                               L’ INGEGNERE CAPO
                                      f.to    ( Ing. A. Leone)
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