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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 30 del 10/04/2020

D.P.C.M. 9 MARZO 2020 - ATTIVITÀ LA SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE
MACCHINARIO

CON

DEI LOCALI DI A.P.E.S. IN VIA ENRICO FERMI N.4.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale la disciplina recata
dall’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 relativa alle aree a rischio di contagio da
COVID-2019.
Pertanto,

al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-2019 all’interno dei

luoghi di lavoro, l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi
touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.
A tal fine si specifica che la sanificazione giornaliera viene svolta

con prodotti

contenenti alcool superiore al 60%. Come previsto nello specifico capitolato speciale
vigente di appalto dell’Impresa di pulizie La Cerenza con sede in Potenza (PZ).
Che

Apes

a

partire

dal

19

straordinario dell'intera sede

febbraio

ha

richiesto

il

servizio

di

sanificazione

alla Società La Cerenza , che la richiesta è stata

sollecitata in data 28 febbraio e 9 marzo 2020 che la stessa non ha risposto alla
richiesta

come

risulta

dagli

atti

depositati

presso

Che la società Euro & Promos FM S.p.A. con sede in Udine

l'ufficio

contratti;

via Antonio Zanussi 11/13

ha presentato in data 17 marzo 2020 un preventivo di € 750,00 (escluso iva) per n.1
attività di

sanificazione e disinfestazione

in via Enrico Fermi n.4.

con

macchinario

dei locali di A.p.e.s.

Descrizione Capitolo: spese di pulizia sede
Codice Capitolo: 3000700100020
Decorrenza: 18/03/2020 - Scadenza: 30/11/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

l'affidamento alla società Euro & Promos FM S.p.A. con sede in Udine
Zanussi 11/13

del servizio

di

sanificazione e disinfestazione

con

via Antonio

macchinario

dei

locali di A.p.e.s. in via Enrico Fermi n.4 per un importo di € 750,00 (escluso iva) per
n.1 intervento.
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 10/04/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

