
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 38   del   29.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di pulizia e igenizzazione split. 
Nomina RUP: Dott. Simone Cristofori      
Importo massimo complessivo: € 1.900 oltre IVA 
Importo per singolo intervento di pulizia e igenizzazione split € 35 oltre IVA 
Importo per singolo intervento di pulizia e igenizzazione CED € 200 oltre IVA 
Cig: 87556975BC 
CUI: S94152640481202100042 
Ditta: EFFEGI TECHNOLOGY Srl (P.I. 06419630485) 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come 
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione 
per la Meteorologia Applicata (F.M.A.); 

- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LaMMA; 

- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 
Consiglio regionale n. 48/2018; 

-  Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno 
facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19; 

- Vista la circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure incentivanti 
per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori misure 
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; 

- Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale disponendone l’efficacia dalla data del 23 
marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l’applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di 
cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch’esso al 3 aprile 2020; 

- Visto in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPCM 22 marzo 
2020 laddove si dispone, in relazione alla sospensione delle attività produttive, che per le 
pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n.18; 

- Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 su 
misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;  

- Visto il DPCM 26 aprile 2020 che dispone l’applicazione delle nuove misure di 
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in sostituzione di quelle del 
DPCM 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a 
eccezione dell’applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali introdotte dall’articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 
cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
ha previsto la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri 
dipendenti; 

- Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto 
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni che invita le Amministrazioni a dare corso ad un processo di analisi e di 
individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più 



 

 

opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono 
essere svolte in presenza del personale; 

- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del 
primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più 
decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui 
all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

- Visto il DPCM 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre ed in particolare visto l’Allegato 
12 nel quale è specificato che si può rientrare nell’ambiente lavoro, dopo malattia da covid, solo a 
seguito di avvenuta negativizzazione;  

- Visto il D.L. 7/10/2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 con cui 
viene esteso al 31.01.2021 lo stato di emergenza da covid 19 e viene prorogato l’art. 90, commi 3 
e 4 del Decreto Rilancio, D.L. 34 del 2020, che detta norme sullo smart working emergenziale; 

- Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021 e, in particolare,   

-  Visto il Decreto Legge 22 gennaio 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19;   

- Vista la Relazione Tecnica radatta dal Dott. Simone Cristofori che fa il punto sulla necessità 
di pulire e igenizzare split e Centro Elaborazione Dati dell’Ente;   
Appurato che  la contingente epidemia da COVID-19 pone in capo alle Amministrazioni, l’obbligo di 
porre in essere misure che consentano di far fronte alle problematiche connesse al contrasto della 
pandemia; 
Considerato che una delle misure che deve essere attuata è quella della sanificazione dei 
climatizzatori per evitare l’annidamento di polveri e batteri; 
Dato atto che negli uffici dell’area della ricerca del CNR presso cui vi è la sede principale del 
Consorzio LaMMA  sono presenti condizionatori;  
Preso atto di quanto sopra esposto, il Consorzio LaMMA intende porre in essere misure 
contingenti e urgenti volte a prevenire, contrastare e contenere l’ulteriore diffusione nonché 
trasmissione del virus COVID-19, provvedendo alla pulizia, sanificazione ed igienizzazione degli 
split presenti nei propri uffici, al fine di proteggere i dipendenti contro rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro; 
Ritenuto di eseguire interventi di pulizia e igenizzazione degli split della sala meteo e degli altri 
uffici dell’Ente oltre che del CED; 
Verificato che per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e/o 
contratti aperti della Regione Toscana previsti dal comma 1 dell’art. 26 della L. 488/1999 e dal 
comma 455 art. 1 L. 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012; 
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 
sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018; 
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla  Società EFFEGI TECHNOLOGY Srl (P.I. 06419630485) in quanto 
autorizzata dall’area della Ricerca di Sesto Fiorentino ad accedere nei locali per lo svolgimento 



 

 

delle medesime prestazioni per alcuni Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.e che si è resa 
disponibile ad eseguire il servizio in urgenza; 
Richiamata la seguente normativa: 

- Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono 
più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 
euro; 

- D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00; 

- Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplina riguardanti 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche 
Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente, dott. Simone 
Cristofori  considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso; 
Preso atto che il servizio rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021/2022;  
Tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 

per quanto espresso in premessa che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

1. di provvedere con urgenza allla prestazione del servizio di pulizia e igenizzazione degli split 
presenti negli uffici del LaMMA; 

2. di stabilire che ogni singolo intervento dovrà essere posto in essere nel rispetto della 
normativa vigente in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

3. di nominare il Dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto; 

4. di affidare il servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta EFFEGI TECHNOLOGY Srl (P.I. 06419630485; 

5. di dare atto che il costo complessivo è stimato in € 1900  oltre Iva di legge e che il costo per 
singolo intervento di pulizia e sanificazione degli split è pari a € 35 oltre iva, per il CED è € 
200 oltre Iva; 

6. di dare atto altresì che l’Amministrazione corrisponderà l’equivalente delle prestazioni 
effettivamente rese dall’Appaltatore entro l’importo massimo stabilito; 

7. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui l’invio del 
presente decreto all’interessato. 

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento firmato elettronicamente 

 

 



 

 

All. A 
 
 
 

  RELAZIONE TECNICA 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
IGIENIZZAZIONE DEGLI SPLIT 

DEL CONSORZIO LaMMA – ATTIVITA’ ORDINARIE PDA 2021 

 



 

 

INTRODUZIONE 

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti misure urgenti di 

contenimento e gestione adottate su tutto il territorio sia a livello nazionale che regionale, dirette a 

contrastare la diffusione del contagio; 

Richiamate le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Circolari emanate 

dal Ministero della Salute, in merito alle misure di prevenzione da adottarsi ed i comportamenti da 

tenere contro la diffusione del virus e i vari provvedimenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, 

Richiamato altresì il rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23 marzo 2020 nel quale l’Istituto 

Superiore di sanità ha dato specifiche indicazioni anche per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, raccomandando 

di sottoporre le prese d’aria e le griglie di ventilazione degli impianti di areazione e dei 

condizionatori, a sanificazione e pulizia. 

Appurato che i servizi di sanificazione in senso generale consistono nella rimozione meccanica 

dello sporco da superfici e oggetti mediante l'uso di detergenti specifici che eliminano la carica 

batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere, 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti finalizzati a riportare il carico microbico entro standard di 

igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati.   

Il Consorzio LaMMA necessita di procedere all’effettuazione di interventi di pulizia e igienizzazione 

degli split presenti nei propri uffici. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

Intervento di pulizia e igienizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti degli split presenti negli 

uffici compresa la sala meteo e il Centro Elaborazione Dati del Consorzio LaMMA. L’Ente si riserva 

di richiedere prestazioni eventuali che si renderanno necessarie e che riguardano la pulizia e 

sanificazione degli split presenti negli altri uffici dell’Ente.  

 

TEMPISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio decorre dalla data di trasmissione del decreto di affidamento e terminerà il 30 settembre 

2021. 

Prestazione certa: Igienizzazione di tutti gli split (5 presenti negli uffici e 5 nel CED) e con 

cadenza mensile fino a settembre 2021. 

Prestazione eventuale: l’igienizzazione del Centro Elaborazione Dati e degli split degli uffici 

diversi dalla sala meteo deve essere eseguita su richiesta ed in particolare entro 48 dall’invio di 

apposita comunicazione fino al 30 settembre 2021. 

 

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE  

L’importo massimo complessivo delle prestazioni certe ed eventuali è pari a € 1.900 oltre Iva. 

Ciascun intervento di pulizia e igienizzazione degli split è stimato in € 35 oltre Iva. 



 

 

L’intervento di pulizia e igienizzazione degli split del Centro Elaborazione Dati è stimato in € 200 

oltre Iva. 

L’importo complessivo del servizio è da considerarsi importo di massima. Pertanto 

l’Amministrazione non è in nessun modo obbligata a corrispondere l’intero importo alla 

Controparte, ma si limiterà a liquidare l’equivalente degli interventi di pulizia e igienizzazione 

effettivamente richiesti e resi dall’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio.   

  

PROCEDURA DI GARA PROPOSTA 

Trattandosi di servizio di importo inferiore a € 5.000 e d’urgenza, potendo prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 

sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, si propone di procedere attraverso un affidamento diretto fuori 

campo MEPA e START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

alla Ditta EFFEGI TECHNOLOGY Srl (P.I. 06419630485) in quanto autorizzata dall’area della 

Ricerca del CNR di Sesto Fiorentino ad accedere nei locali per lo svolgimento delle medesime 

prestazioni per alcuni Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

 

Sesto Fiorentino, 13/05/2021 

 

Il Referente Tecnico 
Simone Cristofori 


