AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 29 dicembre 2021

Oggetto: Sanificazione ambientale straordinaria e fornitura di dispenser e gel igienizzante per
sede AGEA. CIG: Z3C34A1826.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di cui al
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
VISTA la Deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco Martinelli è stato
nominato Direttore Area Amministrazione dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio 2024;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, denominato “Codice
degli appalti pubblici e delle concessioni”, ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b) e
l’articolo 113;
VISTA la Delibera Agea n. 8 del 20 settembre 2016 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di gara nelle procedure
d’appalto;
CONSIDERATO che il contratto fra AGEA e l’impresa Dussmann Service S.r.l, per l’espletamento del
“servizio di facchinaggio e pulizia a ridotto impatto ambientale dell’edificio sito in Roma via Palestro
81”, comprensivo delle proroghe è scaduto il 04/11/2021;
CONSIDERATO che con determinazione n. 60 del 8.10.21 del Direttore Area Amministrazione è stato
affidato alla ditta GEFA GESTIONI S.R.L, con sede a Mentana, in via G. Giolitti, 21 - P. IVA
11381401006 il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per la sede degli uffici di Agea per
un periodo massimo di 10 mesi;
CONSIDERATO che, in vista del rientro in sede del personale a partire dal 02.11.21, questa
Amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare un’accurata sanificazione ambientale e dotarsi
di dispenser di gel igienizzante;
CONSIDERATO che con nota Prot. 73696 del 4.11.21 il Direttore Area Amministrazione ha
comunicato alla GEFA GESTIONI S.R.L l’avvio attività a partire dalla data del 05/11/2021;
RITENUTO di far svolgere la sanificazione ambientale straordinaria e fornitura di dispenser e gel
igienizzante per sede AGEA alla stessa GEFA GESTIONI S.R.L;
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VISTA la e-mail del 21.10.21 di richiesta di offerta inviata alla GEFA GESTIONI S.R.L per:
- Sanificazione ambientale dell’immobile sede di AGEA (circa 8.000 mq) tramite generatore di
aerosol (nebulizzazione) che sia efficace contro batteri e virus e che garantisca la disinfezione
delle superfici esposte, degli angoli e delle parti nascoste di locali, armadi, scrivanie e sedie.
- Fornitura di N° 8 dispenser di gel igienizzante a piantana;
- Fornitura di N° 35 taniche da 5 Lt di gel igienizzante;
VISTA l’offerta n. 117/2021 del 21.10.21, trasmessa con e-mail del 22.10.21, con cui la GEFA
GESTIONI S.R.L. offre € 7.800,00 (IVA esclusa) per la sanificazione ambientale (circa 8.000 mq), €
960,00 (IVA esclusa) per la fornitura di N° 8 dispenser di gel igienizzante a piantana ed € 1.085,00
(IVA esclusa) per la fornitura di N° 35 taniche da 5 Lt di gel igienizzante, per un totale complessivo
di € 9.845,00 (IVA esclusa);
RITENUTO congruo l’importo richiesto anche in considerazione della necessità di provvedere con
estrema urgenza e tempestività;
VISTO il bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2021 con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sul capitolo di spesa n. 223 “spese per il global service immobiliare”;
DETERMINA
di autorizzare, a ratifica, l’affidamento, alla ditta GEFA GESTIONI S.R.L, con sede a Mentana, in via
G. Giolitti, 21 - CAP 00013 - P. IVA 11381401006, del servizio di sanificazione ambientale
straordinaria della sede AGEA, della fornitura di N° 8 dispenser di gel igienizzante a piantana e di N°
35 taniche da 5 Lt di gel igienizzante, per un totale complessivo di € 12.010,90 IVA compresa;
di procedere all’impegno sul capitolo 223 del bilancio di previsione dell’AGEA 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.

Il Direttore dell’Area Amministrazione
Francesco Martinelli
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