(PA Digitale – Procedura di gara Funzionamento n. 12/2021)

Oggetto: Intervento di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016, per intervento di sanificazione
anticovid 19 sanitario della sede INDIRE, via Guidubaldo Del Monte, 54 in Roma. CIG: Z7F30E40BC
Decreto di impegno, liquidazione e pagamento.
Missione: Ricerca e Innovazione
-

UPB 113.3932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 3. Servizi affari generali per le

amministrazioni di competenza FOE). Classificazione internazionale COFOG: 09.7 _ Piano conti
integrato: U.1.03.02.13.002.
- UPB 113.2932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 2. Programmi comunitari e collaborazioni
internazionali). Classificazione internazionale COFOG:09.7. Piano conti integrato: U.1.03.02.13.002.
(CUP ERASMUS 2021: B59H21000000007);

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di
attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo
sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul proprio sito
istituzionale il 10 gennaio 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per
la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01
novembre 2020;
CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2021 la Segreteria di Direzione Generale di Indire in seguito
all’accertato caso positivo di Covid 19 di un collaboratore di Indire, a scopo precauzionale quale misura
di sicurezza, comunicava via p.e. istituzionale la chiusura della sede di Roma nei giorni lunedì 01 e 02
marzo 2021;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

DATO ATTO che in applicazione del vigente protocollo contenente le misure anticontagio Covid-19 e di
quanto disposto con apposito verbale del 1 marzo 2021 dal Comitato Covid in accordo con RSPP e
medico competente, la riapertura della sede è possibile solo dopo l’effettuazione di apposita
sanificazione ambientale;
INDIVIDUATO in via urgente quale operatore economico la ditta Delta Service Srl in quanto il previsto
affidamento del servizio di sanificazione certificata anti Covid-19 delle sedi INDIRE ed Erasmus+ NT
Roma, tramite affidamento diretto ex articolo 36 comma 2, lettera a)D.lgs 50/2016, si è concluso con
l'esecuzione dell'ultimo intervento utile effettuato in data 5 febbraio u.s;
CONSIDERATO che in attesa si concluda il nuovo affidamento del servizio di pulizie e igienizzazione
della sede

INDIRE NUCLEO TERRITORIALE CENTRO E ERASMUS+, VIA GUIDUBALDO DEL

MONTE, 54 – 00197 ROMA tramite RDO SUL MEPA, che a partire dal 1 aprile 2021 fra i servizi
richiesti prevede la possibilità di effettuare in caso di necessità singoli interventi di sanificazione della
sede, si è provveduto ad avviare, nel rispetto del principio di rotazione, una nuova procedura di
affidamento del servizio di sanificazione certificata anti Covid-19 delle sedi INDIRE ed Erasmus+ NT
Roma, tramite affidamento diretto ad un nuovo operatore economico, e che la stessa non si è ancora
conclusa, si è reso necessario, pertanto, affidare detto servizio a ditta dotata di idonee attrezzature e
competenza professionale in merito, individuata nell'o.e. uscente Delta Service Srl.
RICHIAMATO il verbale di somma urgenza (ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016), sottoscritto dal
rappresentante della ditta Delta Service Srl e dal dipendente afferente all’Ufficio Affari Generali
dell’intestato Ente, con il quale veniva constatata la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel
minor tempo possibile ad un intervento di sanificazione Anticovid 19 al fine di consentire l’accesso ai
locali della sede Indire e Erasmus+ di Roma, via Guidubaldo Del Monte 54 (all 1 - rif ns prot nr 7095 del
03.3.2021);
VISTA la perizia giustificativa ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.lgs. 50/2016, a firma dell’Architetto
Efisio Corongiu che attesta l’esecuzione dei lavori (rif ns prot nr 7488 del 5.3.2021– all.2);
DATO ATTO che il prezzo praticato per il summenzionato intervento in somma urgenza risulta congruo
con quanto praticato nel corso dei precedenti affidamenti eseguiti da Indire nelle sedi territoriali nonché in
relazione a quanto rilevato in occasione delle indagini di mercato svolte in relazione alla suindicata
tipologia di servizio di sanificazione;
VISTA la fattura elettronica n° 23 del 05.3.2021 di importo pari a € 436,76 (IVA al 22% inclusa – rif ns
prot nr 7636 del 05.03.2021, all.3);

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

CONSIDERATO che la Ditta Delta Service Srl, con sede in Roma, via Polinesia n. 11, cod.fisc./p.iva
06930021008, ha adempiuto regolarmente allo svolgimento del servizio, come risulta dall’attestato di
regolare esecuzione firmato dal Funzionario dell’Ufficio Affari Generali Dott.ssa Valentina Cucci (all. 4);
ACQUISITO, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della ditta Delta
Service Srl, dal quale si evince la regolarità contributiva da parte dell’impresa (all. 5, rif ns prot. n. 6310/
E4 del 23-02-2021);
ACQUISITA agli atti dell’Ente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000,
trasmessa dall’o.e. Delta Service Srl in occasione della precedente procedura di affidamento del servizio
di sanificazione certificata nell’ambito delle misure urgenti da adottare in contrasto alla prevenzione e
diffusione del Covid 19 nonché la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario
dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (all.6, rif ns prot. n. 16965/E4 del 12.06.2020);
ACQUISITO e agli atti dell’Ente il documento del casellario informatico ANAC dal quale non risulta
alcuna annotazione sull’O.E., ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2018 n.
50 (All.7, rif ns prot. Ente n. 17183/F10 del 16.06.2020);
ACQUISITO infine il documento di verifica relativo alla visura camerale (All.8, rif ns prot. n. 8105 del
9.3.2020);
DATO ATTO dell’acquisizione del CIG: CIG Z7F30E40BC;
CONSIDERATO altresì che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate dal 1 luglio 2017, trovano
applicazione le disposizioni dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 per cui l’IVA addebitata dal fornitore
nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all’Erario, scindendo quindi il pagamento del
corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;
DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l’importo dell’Imposta sul Valore
Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’Erario, secondo le
modalità e i tempi previsti dalla norma
DECRETA
- di impegnare, l’importo complessivo di € 436,76 (iva 22% inclusa) a favore di Delta Service Srl
suddiviso tra Indire e Agenzia Erasmus in ragione di 1/3 e 2/3, come di seguito nel dettaglio:
- per € 238,66 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 291,16 su Missione: Ricerca e Innovazione: UPB
113.3932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 3. Servizi affari generali per le amministrazioni
di competenza FOE). Classificazione internazionale COFOG: 09.7 _ Piano conti integrato:
U.1.03.02.13.002.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- per € 119,34 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 145,60 su Missione: Ricerca e Innovazione: UPB
113.2932 – Servizi di pulizia e lavanderia (Programma 2. Programmi comunitari e collaborazioni
internazionali). Classificazione internazionale COFOG:09.7. Piano conti integrato: U.1.03.02.13.002.
(CUP ERASMUS 2021: B59H21000000007)
- di disporre al contempo la liquidazione e il pagamento della fattura n° 23 del 05.3.2021 trasmessa dalla
Delta Service Srl, per l’importo complessivo di € 436,76 (iva 22% inclusa) nonché di trasmettere il
presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il
pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti
dell'Amministrazione (all. 9), di € 358,00 per la prestazione effettuata e di € 78,76 per il versamento
all'Erario dell'iva;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento
sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.
Visto
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi Giuridico-ammnistrativi
Valentina Cucci
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Visto
Il Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Francesca Fontani
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ufficio Affari Generali e
Servizi giuridico-amministrativi
VC/cz

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

