
             
 

 

Prot. N. 2285 del 27.04.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 19/2020 

 

Oggetto: Trattamento sanificazione uffici per COVID 19 ed acquisto dispositivi di sicurezza. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 

l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 

contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 

stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e 

private;  

-  a seguito dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario contingentare le attività ed il numero dei 

dipendenti e collaboratori presenti in servizio e ciò anche alla luce dell’intervenuta drastica 

riduzione delle attività lavorative degli enti locali soci oltre che il quasi totale blocco del tessuto 

imprenditoriale e quindi delle connesse funzioni ed attività esercitate dalla Società;  

   

Vista l’obbligatorietà, prevista dai diversi DPCM fin qui emanati, di adottare soprattutto nei luoghi 

di lavoro le misure igienico sanitarie necessarie ad evitare rischi per la salute sia dei dipendenti 

che dei fruitori; 

 

Atteso che, si rende necessario adottare i provvedimenti di riapertura al pubblico degli uffici in 

tutta sicurezza, garantendo quindi standard di servizio adeguati ed in linea con le prescrizioni 

contenute nei DPCM;   

 

Viste le proposte pervenute dalla Ditta Agliata Giovanni Giuseppe operante nel campo dei Servizi 

e bonifiche ambientali, trasporti, costruzioni, ristrutturazioni, impianti tecnologici, ed acquisite al 

nostro prot. n.2283 e 2284 che prevedono: 

1) La fornitura e posa in opera di prodotti per la prevenzione per un importo complessivo pari 

ad euro 980.00 (al netto di IVA); 

2) Il trattamento di sanificazione (n.2 sanificazioni a base alcolica e n.2 sanificazioni con 

ozono) ad interventi alternati per un importo complessivo pari ad euro 750,00 (al netto 

d’I.V.A.); 

Determina 

 

1. Di affidare alla Ditta Agliata Giovanni Giuseppe con sede in Polizzi Generosa (PA), P.IVA 

02869140828, la fornitura e l’installazione dei seguenti prodotti per la prevenzione:  

a) N. 1 barriera plexiglass parafiato (codice AGG005);  

b) N. 1 pannello divisore (Codice AGG011);  

c) N. 2 pannelli divisori (Codice AGG008);  
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d) N. 1 porta dispenser (Codice AGG008);  

e) N. 1 adesivo calpestabile (Codice AGG027);  

f) N. 1 poster adesivo (Codice AGG029);  

2. Di affidare il trattamento di sanificazione degli uffici (n.2 sanificazioni a base alcolica e n.2 

sanificazioni con ozono) ad interventi alternati; 

3) L’importo complessivo dei due affidamenti ammonta ad euro 1.730,00 al netto d’I.V.A. ed 

ai sensi dell’art. 64 del decreto ministeriale “Cura Italia” del 17 marzo 2020 prevede la 

possibilità del riconoscimento di un “credito di imposta” nella misura del 50% delle spese 

sostenute;  

4) di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

  

 

 

IL Responsabile Finanziario  
Silene Macaluso 


