Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali
Prot. 2501 del 6 dicembre 2016
OGGETTO: Intervento di vuotatura, pulizia fosse biologiche e condotti di scarico
nonché smaltimento dei liquidi reflui in discarica autorizzata da eseguire presso la
sede dell’Ufficio Territoriale di Carpi – via Donati, 7

Premesso che
-

-

-

-

Con mail del 3 novembre 2016 l’Ufficio Territoriale di Carpi ha segnalato la
tracimazione delle fosse biologiche dove scaricano i bagni ubicati nel lato Nord
dell’immobile nonché la chiusura degli stessi;
la situazione evidenziata dall’Ufficio ha richiesto un intervento di estrema urgenza, in
quanto, la fuoriuscita dei liquami, avrebbe potuto comportare non solo un forte disagio
legato alla chiusura di un’intera colonna di servizi, ma, anche e soprattutto rischi di
carattere igienico sanitario, sia per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che per il
pubblico;
il contratto centralizzato per la manutenzione degli impianti, attualmente vigente, non
comprende il servizio di pulizia e vuotatura delle colonne di scarico e/o delle fosse
biologiche;
la predetta attività non rientra fra quelle previste nel catalogo MEPA, pertanto non è
possibile ricorrere allo stesso, come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 52 del 2012
(spending review);
considerata l’urgenza di ripristinare in breve tempo tutti i servizi igienici presenti
nell’Ufficio, il Responsabile della Sicurezza dell’Ufficio di Carpi provvedeva a
contattare la Ditta ITALSPURGO S.n.c. di Petrillo Giuseppe & C.- con sede in Carpi
(MO), che quantificava il corrispettivo del proprio intervento in € 163,50 (IVA esclusa),
consistente nella vuotatura e pulizia delle vasche biologiche lato nord di circa 2 mc. ed
il trasporto in discarica autorizzata dei liquidi reflui;
con Disposizione Organizzativa n. 59 del 23/09/2016 il Direttore Regionale dell’Emilia
Romagna ha delegato la propria competenza a disporre l’affidamento diretto a fornitore
unico alla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo Funzionario delegato dell’Ufficio Risorse
Materiale per forniture e servizi fino ad euro 40.000,00;
pertanto si procede nella forma dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA
di autorizzare il pagamento del corrispettivo alla Ditta ITALSPURGO S.n.c. di Petrillo
Giuseppe & C.- con sede Via Bramante, 8 Carpi (MO) – CF/P.IVA: 02976580361, a
sanatoria dell’intervento urgente di vuotatura e pulizie di fosse biologiche presso
l’Ufficio Territoriale di Carpi, Via Donati n.7.
A tal riguardo stabilisce che:
a) l’importo massimale dell’appalto è stato quantificato in € 163,50 (IVA esclusa);
b) l’oggetto del contratto è costituito dall’intervento di aspirazione, lavaggio, trasporto e
smaltimento del materiale contenute nelle vasche biologiche ubicate nel lato Nord
dell’area esterna dell’immobile di Via Donati, 7 – sede dell’Ufficio Territoriale di
Carpi;
c) il pagamento verrà effettuato con modalità elettronica, dietro presentazione di relativa
fatturazione;
d) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016 dalla
dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato dell’Ufficio
Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo

