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DECRETO n. 423

del 04/09/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Decreto D.G. ASL n. 260 del 29.05.2012: affidamento di servizi
complementari alla ditta Markas Service Srl per la gestione
dell’emergenza COVID-19.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. ASL n. 260 del 29.05.2012, per le motivazioni nell’atto descritte
e qui integralmente richiamate, si è preso atto delle risultanze della procedura di
appalto condotta dall’A.O. di Desenzano (ora ASST del Garda), relativa
all’affidamento del servizio di sanificazione ambientale;
- l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Markas Service Srl, con la quale l’ASL di
Brescia, ora ATS di Brescia, ha stipulato un contratto per il periodo 01.06.2012 –
15.02.2021, per un valore complessivo di € 15.300.920,00 (IVA compresa), di cui
€ 15.046.820,00 (IVA compresa canone ordinario) ed € 254.100,00 (IVA
compresa – prestazioni straordinarie);
Premesso altresì che:
- il valore contrattuale, nel corso degli anni, è stato fortemente ridimensionato, per
effetto dell’entrata in vigore del D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”,
convertito con legge n. 135/2012 e, dunque, per le conseguenti attività di
rinegoziazione, nonché per effetto della nuova organizzazione data al Servizio
Sanitario Regionale dalla Legge Regionale n. 23/2015 che, assegnando attività e
funzioni delle ASL alle nuove ASST, ha determinato anche una migrazione verso
le Aziende Socio Sanitarie Territoriali di parte del patrimonio immobiliare;
- ad oggi il valore contrattuale ammonta a circa € 540.000,00 (IVA
compresa)/anno;
Dato atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e
contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19;
Precisato che:
- le disposizioni di cui sopra dettano precise indicazioni legate alla necessità di
sanificare i luoghi di lavoro e rendere disponibili ai dipendenti ed agli utenti
dispositivi di igienizzazione;
- sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria ancora in atto, pertanto, questa
Agenzia ha incaricato la ditta Markas Service Srl di intervenire, con le ordinarie
frequenze contrattualizzate, con procedure e materiali adatti alla disinfezione
quotidiana, attività garantita dal fornitore senza costi aggiuntivi rispetto
all’attuale canone, nonché di intervenire presso alcuni presidi e locali individuati
quali critici, in particolare per l’importante afflusso di utenza, con procedure
specifiche di sanificazione mediante utilizzo di nebulizzatore di perossido;
Precisato altresì, che:
- i singoli interventi sono stati attivati con il fornitore secondo procedure di
emergenza (richieste telefoniche/e-mail) al presentarsi della necessità e che agli
atti del Servizio Risorse Strumentali sono trattenuti tutti i preventivi presentati
dalla ditta;
- oltre a quanto sopra, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite sia
a livello nazionale che regionale, nonché in osservanza del “Documento tecnico
sulle misure di contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” redatto dal RSPP dell’Agenzia in data 22.05.2020, si è
provveduto a richiedere alla ditta Markas Service Srl le seguenti prestazioni:
− installazione di dispenser fissi ed a piantana, con relative ricariche di gel
disinfettante, nelle sedi individuate dal RSPP (elenco agli atti del Servizio
Risorse Strumentali);
− sanificazione degli automezzi aziendali utilizzati dai medici delle USCA;
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intensificazione dell’attività di pulizia straordinaria in locali particolarmente
esposti: magazzino economale, locali utilizzati per la distribuzione dei DPI a
medici e dipendenti;
− servizio di pulizia/disinfezione degli impianti di climatizzazione;
Dato atto che i servizi di cui sopra hanno generato oneri per l’Agenzia, per il periodo
febbraio-giugno 2020, quantificati in € 38.620,03 (IVA compresa);
Atteso che l’attività di pulizia e sanificazione degli impianti di climatizzazione è stata
avviata nel corso del mese di agosto 2020, terminerà al 31.12.2020 e genererà costi
per € 12.500,00 (IVA esclusa) pari ad € 15.250 (IVA compresa) per il primo
intervento di disinfezione degli impianti ed € 4.500,00 (IVA esclusa) pari ad
€ 5.490,00 (IVA compresa) per i successivi interventi di mantenimento, per un totale
di € 20.740,00 (IVA compresa), interventi organizzati secondo un piano definito e
trattenuto agli atti del Servizio Risorse Strumentali;
Atteso, altresì, che in considerazione del rapporto contrattuale già sottoscritto con la
ditta Markas Service Srl e relativo al servizio di sanificazione ambientale, si è ritenuto
opportuno affidare all’operatore economico l’esecuzione di attività di sanificazione,
disinfezione e igienizzazione necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
atto, ai sensi dell’art. 57 del D. L.gs. 163/2006 – in vigore all’atto dell’indizione
dell’appalto condotto dall’allora A.O. di Desenzano (ora ASST del Garda) - nei termini
operativi ed economici definiti in sede di affidamento dei singoli interventi, che di
seguito si riassumono per tipologia:
Prestazioni
Importo periodo febbraio-giugno
2020
Attività
di
disinfezione,
pulizia € 21.552,35 (IVA compresa)
straordinaria, sanificazione ambientale
con perossido, sanificazione automezzi
aziendali
Fornitura
di
dispenser/ricariche
e € 17.067,68 (IVA compresa)
materiale di igienizzazione
Totale
€ 38.620,03 (IVA compresa)
Atteso, inoltre che per il periodo dal 01.07.2020 sino al 31.12.2020 si stimano i
seguenti costi: € 38.740,00 (IVA compresa), di cui € 32.740,00 (IVA compresa)
relativi all’attività di pulizia, sanificazione delle sedi e delle auto aziendali utilizzate
delle USCA e disinfezione degli impianti di condizionamento ed € 6.000,00 (IVA
compresa) relativi alla gestione (manutenzione e fornitura di ricariche) dei
dispenser/piantane;
Dato atto che a fronte di quanto rappresentato risulta necessario integrare il valore
contrattuale, per l’esercizio 2020 di circa € 77.360,03 (IVA compresa), così suddivisi:
− servizio di sanificazione ambientale, alla voce di Bilancio “Pulizie”: € 54.292,35
(IVA compresa);
− attività di gestione di dispenser/piantane per gel igienizzante, alla voce di Bilancio
“Altri servizi appaltati”: € 23.067,68;
Dato atto che, per quanto non espressamente indicato, restano fermi i termini e le
condizioni già previsti nel Capitolato di gara;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
−
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Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto delle prestazioni eseguite e da eseguirsi dalla ditta Markas
Service Srl, in virtù del contratto sottoscritto giusto Decreto D.G. ASL n. 260 del
29.05.2012 e dei conseguenti costi derivanti:
Prestazioni
Attività
di
disinfezione,
pulizia
straordinaria, sanificazione ambientale
con perossido, sanificazione automezzi
aziendali
Fornitura
di
dispenser/ricariche
e
materiale di igienizzazione
Totale
Prestazioni
Attività
di
disinfezione,
pulizia
straordinaria, sanificazione ambientale
con perossido, sanificazione automezzi
aziendali, pulizia e disinfezione degli
impianti di condizionamento
Fornitura
di
dispenser/ricariche
e
materiale di igienizzazione
Totale
Totale complessiva

Importo periodo febbraio-giugno
2020 (IVA compresa)
€ 21.552,35

€ 17.067,68
€ 38.620,03
Periodo 01.07.2020 – 31.12.2020
€ 32.740,00

€ 6.000,00
€ 38.740,00
€ 77.360,03

b) di dare atto che a fronte di quanto rappresentato risulta necessario integrare il
valore contrattuale, per l’esercizio 2020, di € 77.360,03 (IVA compresa), anche a
consuntivo delle attività già svolte dall’avvio dell’emergenza sanitaria, che
trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario come di
seguito specificato:
− € 54.292,35 (onnicomprensivi) servizio di sanificazione ambientale, conto
“Pulizie” cod. 4509920, programma di spesa n. 53/2020;
− € 23.067,68 attività di gestione di dispenser/ricariche/materiale igienico,
conto “Altri servizi appaltati” cod. 4509860, programma di spesa n. 51/2020,
con imputazione al centro di costo COVID 20;
c) di procedere, dunque, all’affidamento dei servizi complementari descritti ai punti
precedenti, ai sensi dell’art. 57 del D.L.gs. 163/2006 – in vigore all’atto
dell’indizione dell’appalto che ha condotto, in esito alle procedure di gara gestite
dall’allora A.O. di Desenzano (ora ASST del Garda) - all’individuazione
dell’aggiudicatario ditta Markas Service Srl (Decreto D.G. ASL n. 260 del
29.05.2012);
d) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Geom. Mauro Peduzzi,
afferente al Servizio Risorse Strumentali;
e) di procedere, a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
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ss.mm.ii ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

