
DETERMINA 39/2021 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze 

Premesso il perdurare della situazione emergenziale connessa alla diffusione di COVID 19, viste le 

disposizioni vigenti, nonché le indicazioni contenute nell’addendum DVR predisposto dal RSPP, si 

rende ulteriormente necesario ed opportuno accomapagnare ai servizi di pulizia ordinaria e 

straordinaria già in essere un ulteriore intervento di sanificazione mediante ozonizzazione dei locali 

dell’ufficio maggiormente frequentati da effettuare con cadenza mensile per i mesi di Gennaio, 

Febbraio e Marzo 2021. 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con decreto 

AGS del 27.12.15 

Vista la estrema urgenza 

Considerato che il servizio resta al di sotto della soglia di obbligatorietà del ricorso al Mepa. 

Vista la disponibilità manifestata dalla ditta “Ulisse Coop. Sociale scrl onlus” con sede in Firenze 

P.IVA 04931700480, l’offerta formulata e la riserva di proroga per la medesima attività prevista nella 

determina 2/2021. 

Considerato che la ditta presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore e affidabilità e che ha 

già prestato nel recente passato la suddetta prestazione a favore di questo Ente. 

Dato atto che la ditta rilascerà le dichiarazioni di cui all’art.53 c.16 ter d.lgs.165/01 e quelle di 

accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui  all’art.54 d.lgs.165/01 

coma da PTPC e Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

Considerato che non è stata raggiunta la soglia di cui all’art.1 dpcm 24.12.15 

Acquisito il CIG n.  Z7434A45A3    per la tracciabilità dei flussi finanziari 

Determina 



L’affidamento diretto del servizio  di  sanificazione mediante ozonizzazione con cadenza mensile dei 

locali maggiormente frequentati dell’ufficio per i mesi di gennaio, Febbraio e Marzo 2022 alla ditta 

“Ulisse Coop sociale onlus” con sede in Firenze P.IVA 04931700480, per l’importo di euro  280,00 

al mese oltre IVA , per un totale pari ad euro 840,00 oltre IVA che troverà copertura nel cap.4461 PG 

6 (disinfestazionie e simili). 

Precisa che 

Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di assicurare la fruibilità in sicurezza 

dei locali. 

Il valore economico complessivo è pari ad euro 840,00 oltre IVA (euro 280,00 + IVA per ogni mese) 

per la durata di mesi 3. 

Il contratto è concluso mediante esecuzione di ordine diretto. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 

Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del 

DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

                                                                                              

L’Avvocato Distrettuale 

                                                                                                Avv. Gianni Cortigiani  
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