
 

Delibera Presidenziale n. 8/2020 
 

Oggetto: Intervento di sanificazione da Covid-19 delle sedi del Vieusseux. Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 alla ditta Silva s.r.l. – CIG Z272CF6DEB 

  

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 12 maggio 2020, 

 

- Premesso che il Gabinetto Vieusseux, dopo la chiusura delle proprie sedi a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 a far data dal 13 marzo 2020, ha predisposto il 

Protocollo anticontagio aziendale nel quale sono prescritte le operazioni di pulizia e 

sanificazione preliminari alla riapertura delle sedi; 

- Ritenuto, pertanto, necessario provvedere con immediatezza all’esecuzione degli interventi 

necessari a garantire la salubrità degli ambienti, al fine di assicurare le adeguate condizioni 

igienico-sanitarie dei locali e tutelare la salute del personale; 

- Dato atto che, a tal  fine, si rende necessario provvedere all’esecuzione di interventi di 

pulizia dei locali e dei servizi igienici con prodotti e attrezzature disinfettanti, nonché ad 

effettuare un trattamento con metodologia sanificante attraverso l’utilizzo di prodotti 

specifici da effettuarsi presso le sedi di Palazzo Strozzi in Piazza Strozzi e di Palazzo 

Corsini Suarez in via Maggio n. 42; 

- Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in cui al comma 1 il legislatore precisa che 

“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 

ovvero economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese; 

- Visto altresì il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

- Accertato che la Ditta Silva srl con sede in via della Treccia n. 12 – 50145 Firenze P.I.  
03575190487, già affidataria del servizio di pulizia ordinaria delle sedi del Gabinetto 

Vieusseux, è dotata di idonei requisiti tecnico professionali e che, sentita per le vie brevi, 

stante anche l’urgenza richiesta per l’esecuzione degli interventi, si è dichiarata disponibile 

ad effettuare il servizio di cui trattasi, giusto preventivo di spesa trasmesso a mezzo mail 

(loro prot. n. 20256, prev. n. 229 del 7 maggio 2020, v. allegato), per l’importo di € 2.570,00 

oltre IVA in misura di legge; 

- Considerato che trattasi di incarico che consente di prescindere dalle procedure di 

affidamento ad evidenza pubblica in rapporto alla modesta entità del corrispettivo, inferiore 

ai 40.000,00 €, e in applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività si 

procede mediante affidamento diretto;  

- Considerato che il prezzo offerto per l’affidamento diretto dell’appalto in oggetto può 

ritenersi congruo sulla base di valutazione estimativa sull’analisi dei prezzi effettuata 

attraverso indagini di  mercato informali; 

- Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante risorse di bilancio 

dell’Ente; 

- Considerato che è stato acquisito il seguente smart CIG: Z272CF6DEB; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.; 



  

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Silva srl con sede in via della 

Treccia n. 12 – 50145 Firenze P.I.  03575190487 il servizio di pulizia e sanificazione dei 

locali delle sedi di Palazzo Strozzi in Piazza Strozzi e di Palazzo Corsini Suarez in via 

Maggio n. 42, da eseguire secondo il seguente calendario:  

  15/05/2020 ore 08.30 fino a termine prestazioni sanificazione Palazzo Suarez 

  18/05/2020 ore 08.30 fino a termine prestazione sanificazione Palazzo Strozzi; 

3. di stabilire che gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 

seguenti: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la salubrità degli 

ambienti nelle sedi dell’Istituto per assicurare le adeguate condizioni igienico-sanitarie 

dei locali e tutelare la salute del personale; 

b. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, 

comprensivo del costo dei materiali,  prodotti, attrezzature e manodopera per rendere il 

servizio a regola d’arte; 

c. il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;  

4. di prendere atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 2.570,00, scontato ad € 

2.500,00 come da mail dell’11 maggio 2020, oltre IVA nella misura di legge, giusto 

preventivo n. 229 del 7 maggio 2020 (v. allegato);   

5. che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, lo Smart CIG n. 

Z272CF6DEB; 

6. di impegnare a carico dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate: 

€ 2.500,00 oltre IVA per € 550,00 per un importo complessivo di € 3.050,00 sul capitolo sul 

capitolo 05021.03.0024 - Servizio pulizie locali, che presenta la relativa disponibilità; 

7. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la  dott. ssa Gloria Manghetti, 

in qualità di Direttore dell’Istituto;  

8. di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima 

seduta utile.  

 

                                                                                          

 

        Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                       Alba Franceschini 

 

 

 

 

 

 


