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Prot. n. 2843 del 10.03.2021 – IN USCITA 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE SANIFICAZIONE SPAZI UTILIZZATI CURIA DI COSENZA – 
INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO PROT. N. 10401 DEL 
25.11.2020. 
 

CIG: Z3A30F497E                              
IL DIRETTORE 

 

Considerato il documento di stipula del contratto, prot. n. 10401 del 25.11.2020, con il 
quale l’Istituzione aggiudicava all’IMPRESA INDIVIDUALE ARCOBALENO DI CONTE 
ANGELINA il servizio triennale di bonifica e pulizia delle aree esterne istituzionali dal 
01.01.2021 al 31.12.2023; 

Considerato che l’operatore economico, partecipando alla procedura perfezionata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n. 2676713 del 27.10.2020, 
prot. n. 8729 del 27.10.2020) accettava interamente quanto statuito nel disciplinare di 
gara, prot. n. 8723 del 27.10.2020, tra cui la previsione che l’Ordinativo Principale – 
durante il periodo di efficacia del rapporto – possa essere aggiornato, modificato, 
integrato, sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente 
preventivate; 
Considerata la necessità di integrare il rapporto affidando all’impresa che si occupa di 
pulizia degli edifici la sanificazione degli spazi utilizzati presso la Curia di Cosenza, in 
virtù dell’accordo, prot. n. 2247 del 22.02.2021, tra l’Istituzione e l’Arcidiocesi di 
Cosenza-Bisignano avente ad oggetto l’uso temporaneo per lo svolgimento delle attività 
didattiche di n. 3 saloni e n. 1 bagno della Curia Arcivescovile di Cosenza tutti i giorni - 
fuorché il giovedì e la domenica - dalle h. 08:00 alle h. 20:00 sino al 31.10.2021, con 
operatività presso la prefata sede di personale docente e coadiutore in dipendenza 
dell’Istituzione; 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale. La pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro sono previste finanche dalle 
disposizioni normative volte al contrasto e alla prevenzione alla diffusione del COVID-19; 
Considerata l’obbligatorietà di un’opera di distruzione di microrganismi patogeni in 

ossequio alle disposizioni del Ministero della Salute che ha propagandato le linee guida 
per l’applicazione di protocolli standard di pulizia e disinfezione; 
Considerata l’istanza di preventivo, prot. n. 2834 del 10.03.2021, inviata via peo 
all’IMPRESA INDIVIDUALE ARCOBALENO DI CONTE ANGELINA, volta a conoscere la 
spesa che l’Istituzione è chiamata a sostenere per il compimento dell’intervento di 
sanificazione degli spazi in uso temporaneo presso la Curia (N. 1 SALA PROVE CORO 
10X15 MT CA; N. 1 SALA 10X8 MT CA; N. 1 SALA 4X8 MT CA; N. 1 BAGNO). Con 
comunicazione, prot. n. 2842 del 10.03.2021, la ditta ha specificato che il costo della 
prestazione è pari ad € 400,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 88,00 = € 488,00); 
 

DISPONE 
 

L’integrazione del documento di stipula del contratto, prot. n. 10401 del 25.11.2020, con 
l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfezione degli spazi in utilizzo della Curia 

di Cosenza per lo svolgimento delle attività didattiche all’operatore economico IMPRESA 
INDIVIDUALE ARCOBALENO DI CONTE ANGELINA ad un costo di € 400,00 Iva di legge 
esclusa (+ IVA 22% € 88,00 = € 488,00). 
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L’intervento – la cui spesa graverà su U.P.B. 1.1.3 – CAP. 127 – avrà luogo giovedì 
11.03.2021. 
 

In fede 
Cosenza, lì 10.03.2021 

                                                                                     Il Direttore 
M° Francesco Perri 
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