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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 149 / 157 del 11/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER EFFETTUARE TEST RAPIDO SU SUPERFICI E 
MATERIALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SANIFICAZIONE E SALUBRITÀ 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO –  COVID-19

Importo: € 15.600,00 + I.V.A  

Ditta: Ambiente e Sicurezza Srl - Via Panoramica dello Stretto n. 965  -Messina

                                               IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 

CHE è in corso un’emergenza epidemiologica su scala mondiale da coronavirus SARS-
COV2, denominata COVID-19;

CHE tutti i più recenti disposti normativi e i protocolli definiti tra le parti sociali 
identificano nel luogo del lavoro e negli spazi dedicati all’intensa frequenza di persone 
uno dei punti cardine per contrastare il diffondersi del coronavirus.

CHE, in particolare, gli sudi dell’Istituto Superiore di Sanità di recentissima 
pubblicazione inerenti il settore di depurazione delle acque:
• Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 del 3 aprile 2020 “Indicazioni ad interim sulla 
gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-
CoV-2 del 3 aprile 2020”
• Rapporto ISS COVID-19 n. 10/2020 del 7 aprile 2020 “Indicazioni ad interim su acqua 
e servizi igienici in relazione alla diffusione del Virus SARS-COV2“ 
definiscono che “gli scarichi idrici di acque reflue possono generare aerosol carico di 
virus SARS-COV2”, determinando un rischio di esposizione;

CHE è necessario che i ruoli preposti, quali, i datori di lavoro e i responsabili della 
sicurezza aziendale, possano utilizzare strumenti idonei per la verifica della salubrità degli 
ambienti di lavoro, potenzialmente interessati dalla presenza di carica virale;

CHE, per quanto sopra, al fine di condurre test rapidi su superfici e materiali con analisi 
mediante metodica adottata e riconosciuta dall’OMS “WHO 2019-nCoV-Enviroment -
protocol-2020” e dal Ministero della Salute, la direzione aziendale ha chiesto un 
preventivo al laboratorio di analisi Ambiente e Sicurezza Srl con sede in Via Panoramica 
dello Stretto n. 965 - Messina;

CHE, il laboratorio Ambiente e Sicurezza srl, valutate le attività di AMAM SpA 
maggiormente sensibili, ha prodotto un preventivo per €. 3.900,00 + IVA per condurre 
n.60 test rapidi mensili al costi di €.65/cad., assunto al prot. AMAM col n. 
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N.0007019/2020 del 29/05/2020;

CHE, in particolare, la proposta commerciale del laboratorio di analisi Ambiente e 
Sicurezza Srl prevede al costo mensile di €.3.900,00 + IVA, per l’ Impianto di Mili 
Marina, l’effettuazione di prelievo ogni 15 gg per nr. 5 punti campionamento incluso, 
mentre, per il sistema di erogazione delle fontanelle comunali, su un totale di 100 
fontanelle, l’effettuazione di 25 tamponi ogni 15 gg;

CHE, la suddetta proposta commerciale, qualora estesa ad un quadrimestre, comprende  
anche la consulenza nell’ambito del progetto della rete italiana di controllo del contagio 
del SARS COV 2 nelle acque reflue e n.10 test gratuiti;

CONSIDERATO che l'AMAM SpA, al fine di avviare l'attività di monitoraggio con 
immediatezza, intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl per un periodo 
di n.4 mesi;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'offerta prodotta dal laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl con sede in Via 
Panoramica dello Stretto n. 965 - Messina, assunta al prot. AMAM col n. 0007019/2020 
del 29/05/2020;
 
ATTESA la necessità di procedere in merito.

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare al laboratorio Ambiente e 
Sicurezza Srl con sede in Via Panoramica dello Stretto n. 965 - Messina, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, la conduzione di “Test 
rapido su superfici e materiali ai fini della verifica della sanificazione e 
salubrità dell’ambiente di lavoro –  COVID-19”, per il periodo di 4 mesi e 
l'importo di € 15.600,00, oltre IVA al 22%, come da preventivo assunto al prot. 
AMAM col n. 0007019/2020 del 29/05/2020, costituente parte integrante del 
presente provvedimento.  

2. Autorizzare la spesa di €. 15.600,00 oltre IVA per la conduzione di " Test rapido 
su superfici e materiali ai fini della verifica della sanificazione e salubrità 
dell’ambiente di lavoro – COVID-19”. 

3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. 
Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 
2020 che presenta la necessaria copertura

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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