
OGGETTO:   Pulizia e Sanificazione filtri impianti di climatizzazione sede di Arezzo.
Determinazione a contrarre ed affidamento. Cig. Z97328244F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali;

     Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 10.06.2021, adottata nella 
seduta del 03.06.2021, con la quale è stato stabilito di attribuire al Dott. Mario Del Secco la 
responsabilità ad interim dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato” a 
decorrere dal 01.07.2021;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 18 del 01.07.2021 di 
assegnazione al Dirigente ad interim Dott. Mario Del Secco della competenza in ordine 
all’utilizzo delle risorse del budget direzionale dell’Area 2 “Economico Finanziaria e 
Regolazione del Mercato”, a decorrere dal 01.07.2021;

  Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
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quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 
l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Considerato, che a seguito dell’emergenza Sanitaria in atto il “Rapporto ISS COVID-
19 n. 5/2020 Rev 2 del 25.05.2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” indica 
tutte le procedure da mettere in atto per garantire un buon ricambio d’aria negli ambienti di 
lavoro; 

Considerato che il suddetto Rapporto di Gruppo di Lavoro ISS 5/2020 versione del 
25.05.2020 consiglia la pulizia dei filtri dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione ogni 
quattro settimane; 

Vista l’ordinanza della regione Toscana n. 62 -08.06.2020 “Misure di contenimento 
sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” che per tutte le procedure di 
pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni 
contenute nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; 
n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti;

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV;

Ritenuto di effettuare per i mesi da Agosto a Dicembre 2021 sulla base delle suddette 
prescrizioni, le pulizie dei filtri per l’edificio camerale della sede camerale di Siena, al fine di 
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dalle normative vigenti oltre che dal 
Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 Rev.2 del 25.05.2020;

Considerato, pertanto, che è intenzione della Camera procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto per il periodo agosto 2021 a dicembre 2021, con possibilità di proroga o di 
interruzione, in base alla situazione epidemiologica e alle conseguenti diverse direttive 
formulate dalle competenti Autorità;

Preso atto che l’ufficio Provveditorato ha previsto, per il periodo agosto 2021 a 
dicembre 2021, indicativamente un massimo n. 5 sanificazioni dei filtri presenti nella sede 
Camerale di Siena;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, 
comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di 
commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, 
fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:
 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico – professionali, ove richiesti;

Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro;

Visto l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge 11/09/2020, n.120 
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77, laddove 
prevede che in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti procedure di affidamento 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 di cui al D. Lgs. 50/2016;

Considerato che è attivo un bando M.E.P.A. relativamente a “Servizi agli Impianti 
(manutenzione e riparazione) ma non prevede il servizio di pulizia e sanificazione come 
previsto dalla normativa anticontagio Covid-19; 

Considerato che è intenzione della Camera procedere all’affidamento del servizio in
oggetto per il periodo Agosto 2021 a Dicembre 2021, con possibilità di proroga o di 
interruzione, in base alla situazione epidemiologica e alle conseguenti diverse direttive 
formulate dalle competenti Autorità;



Preso atto che l’ufficio Provveditorato ha previsto, per il periodo Agosto 2021 a 
Dicembre 2021, indicativamente un massimo n. 6 sanificazioni dei filtri presenti nella sede 
Camerale di Arezzo, Ufficio Metrico, e Sala convegni Borsa Merci;

Preso atto, che intenzione dell’Ente al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di 
lavoro come previsto dalle normative vigenti oltre che dal Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 
Rev.2 del 25.05.2020 prevedere fino al mese di dicembre 2021 e comunque a seconda delle 
necessità e dalla normativa che potrebbe subire delle variazioni, gli interventi sopra descritti 
alle stesse condizione e costo mensile offerto dalla ditta:

 Delta Clima Delta Clima Srl con sede ad Arezzo in Via G. Ferraris n. 184, 184/A, C.f 
e Partita Iva 01406390516, impresa affidataria della manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento/climatizzazione dei locali presso la sede camerale di Arezzo, che il 
costo per il servizio aggiuntivo sopra descritto è di € 1.858,00 oltre Iva di Legge per la 
sede camerale e l’Ufficio Metrico ed Euro 150,00 oltre Iva di legge per la Sala 
convegni Borsa Merci;  

Considerato che il servizio sarà articolato nelle seguenti principali prestazioni:  
- per provvedere alla pulizia e sanificazione dei filtri è necessario smontare il 

controsoffitto, prelevare i filtri che vengono poi portati al magazzino dell’impresa 
dove vengono puliti con detergente sgrassatore e sanificante igienizzante e poi 
successivamente rimontati all’interno del controsoffitto con relativo rimontaggio dello 
stesso, i tempi previsti per tutte le operazioni dono di giorni n. 3 per due tecnici (1 
giorno per il lavaggio e n,. 2 giorni per smontaggio e rimontaggio dei filtri nelle sedi);

Ritenuto opportuno interpellare, tramite apposita procedura telematica di Trattativa 
Diretta ), l’impresa Delta Clima Delta Clima Srl con sede ad Arezzo in Via G. Ferraris n. 184, 
184/A, C.f e Partita Iva 01406390516, abilitata ad operare nel M.E.P.A. CONSIP; 

Accertato che l’offerta formulata dall’ impresa sopra menzionata, abilitata ad operare 
nel M.E.P.A., risponde perfettamente alle esigenze dell’Ente Camerale 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, 
attestante la regolarità della posizione contributiva;

Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi
sono annotazioni a carico dell’impresa;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, 
attestante la regolarità della posizione contributiva;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A



1. di affidare all’impresa Delta Clima Srl con sede ad Arezzo in Via G. Ferraris n. 
184, 184/A, C.f e Partita Iva 01406390516 le prestazioni di pulizia e 
sanificazione dei filtri presenti negli Immobili della Sede Camerale di Via 
Spallanzani n. 25 e degli Uffici posti nell’Immobile Dodecagono (Ufficio 
Metrico) e della Sala Borsa Merci al prezzo di € 2.449,76 comprensivo di Iva 
per ciascun intervento, per un totale di n. 5 interventi presunti al prezzo 
complessivo iva compresa di € 12.248,80;

2. di imputare l’importo per la sede di Arezzo di € 12.248,80 Iva inclusa alla voce 
B7 “Funzionamento” – conto 325023 “Canoni di Manutenzione e Assistenza 
Beni Immobili” - CdC AE01 - Budget Dirigente Area 2 Economico Finanziaria 
- esercizio 2021; 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale: sezione 
“Amministrazione trasparente

Il Responsabile del Procedimento

        Dott.ssa Elena Iacopini

Vista la regolarità contabile

    (Dott.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE AREA 2

ECONOMICO – FINANZIARIA E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

                   Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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