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DETERMINAZIONE N. 152 DEL 16 novembre 2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia straordinaria a favore dell’Edificio B della Rsa Matteo 

Remaggi. AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI. 

 

Premesso che, in data 15/11/2021, con comunicazione pervenuta attraverso posta elettronica certificata, il 

Dipartimento di Prevenzione, Igiene Pubblica e Nutrizione dell’Azienda Asl di Pisa ha notificato un 

nuovo caso di scabbia per un’Ospite alloggiato nell’Edificio B; 

 

Accertato che: 

 in data 15/11/2021 l’RSPP, nella persona e del Sig. Pecori Adolfo, la responsabile ICA nella 

persona  della Dott.ssa Lionetti Angelica e l’RLS Aziendale, nella persona della Sig.ra Bello 

Cristina, concordavano sulla necessità di provvedere, in tempi strettissimi, ad una pulizia 

straordinaria di tutte le camere, bagni e locali comuni dell’intero Edificio B, nonché alla 

rimozione  e sanificazione di tutti i tendaggi presenti, secondo i protocolli specifici per la scabbia; 

 

Rilevato che: 

 è stato richiesto, alla Referente del Servizio, di procedere alla richiesta di offerta, per poter 

espletare quanto in oggetto; 

 che, al fine di accelerare i tempi, la richiesta di offerta è stata inviata nella stessa data del 

15/11/2021, alla Ditta affidataria del servizio ordinario di pulizia e sanificazione, la quale ha 

presentato l’offerta in data odierna, corredata dalla schede tecniche dei prodotti impiegati; 

 

Visto che: 

L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le competenze 

del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle 

soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione di beni 

immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 11/05/2020; 

 

la Delibera del C.d.A. n. 11 del 28/10/2021 con al quale si conferiva l’incarico, transitorio, per la gestione 

ordinaria dell’Azienda all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Miria Casarosa; 

 

Considerato che: 

 a seguito di richiesta, la Ditta Aga Servizi Srl, ha prodotto offerta relativa al servizio in oggetto di 

25,00 € orarie, per un totale di 125,00 € oltre Iva; 

 che tale importo, rapportato alle attuali necessità, è ritenuto congruo rispetto al servizio erogato; 
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VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 

 

1) di affidare alla Aga Servizi Srl di Mazzarino (EN) il servizio di pulizia e sanificazione 

straordinaria di tutti i locali del Palazzo B; 

2) di finanziare la spesa per il servizio in oggetto nell’apposito budget C801010 “Servizio in appalto 

di pulizie” stimando un costo nel bilancio 2021 di € 125,00 oltre IVA;  

3) di trasmettere la presente al Registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per 

gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

4) il dettaglio dell’offerta e il relativo progetto è allegato alla presente. 

 

 

 

   Il Direttore f.f. 

  Miria Casarosa 

 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 16 novembre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al ___________. 
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