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Servizio sanificazioni e disinfezioni ambientali per prevenzione Covid-19 
Casa di Riposo “Maria Immacolata” ed Uffici ASP. 
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 Data 03.12.2020 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre nel proprio ufficio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
         Visto che l’ASP Castriota e Corroppoli gestisce in maniera diretta la Casa di Riposo di 
proprietà “Maria Immacolata“ e che da sempre ha inteso migliorarnee i servizi e la qualità 
ambientale; 
  
        Dato atto che l’ASP, al fine di prevenire l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, ha 
inteso procedere alla sanificazione e alla disinfenzione della sopra citata struttura sociale, ubicata 
in Chieuti alla via papa Giovanni XXIII n. 4, effettuata con urgenza dalla ditta Business center di 
Apricena con tecniche innovative ed efficaci; 
 
        Considerato, pertanto, che la società Business Center ha già effettuato il servizio di 
sanificazione e disinfezione della suddetta casa di riposo e degli uffici dell’ASP;  
 
        Vista la nota prot. n. 520/2020, con la quale la società Business Center s.r.l. di Apricena ha 
rappresentato la propria offerta-preventivo per la sanificazione e la disinfezione del suddetto 
immobile per il corrispettivo di euro 1.600,00, oltre Iva; 
 
        Dato atto che: 

- il servizio urgente di sanificazione e disinfezione è effettuato con macchina sanificatrice 
HYGIENIO utilizzando detergenti ADANTIUM PLUS, liquido antiacaro, antimuffa e 
antifunghi SEPTAMON, liquido profumazione igienizzante, tutti a norma CEE con 
caratteristiche PMC; 

- il servizio urgente di sanificazione e disinfezione è stato eseguito attraverso l’erogazione 
combinata di acqua calda, detergente sanificante e disinfettante finale; 

- il risultato finale della sanificazione ha prodotto “Carica Microbica Zero”; 
 
     Precisato che la somma richiesta per il servizio di Sanificazione e Disinfezione, proposta dalla 
società Business Center è da ritenersi senz’altro congrua in relazione ai servizi offerti e sulla base 
delle indagini di mercato effettuate dagli uffici dell’ASP; 
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     Vista la fattura acconto n. 436/1 del 23 ottobre 2020, acquisita al prot. dell’ASP al n. 543 del 26 
ottobre 2020, di importo pari ad euro 800,00, oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di euro 
976,00, in linea con il preventivo prot. n. 520 del 12 ottobre 2020;  
 
     Ritenuto, pertanto, di dover impegnare in favore della società Business Center s.r.l. di 
Apricena, la somma complessiva di euro 1.600,00, oltre IVA, per le prestazioni rese sul cap. 1621 
“Manutenzione ordinaria e riparazione macchinari” del bilancio di previsione 2020, di suffieciente 
disponibilità; 
 
  
     Visto il bilancio di previsione, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 05 in data 23.06.20;  
 
      Visti il nuovo codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016, approvato con DPR n.207/2010, nel suo 
testo in vigore; 
 
      Visto il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Ente; 
 
       Visto il vigente Statuto della ASP; 
 

  D E T E R M I N A 
 

 
- di liquidare, per le ragioni in narrativa descritte, per il Servizio di sanificazione e 

disinfezione per prevenzione Covid-19 dei locali che ospitano la Casa di riposo “Maria 
Immacolata” e gli uffici dell’ASP, ubicati in Chieuti alla via Papa Giovanni XXIII n. 4, la 
somma di euro 800,00, oltre Iva, in favore della società Business Center s.r.l., a titolo di 
acconto per il servizio reso, come  da allegata fattura n. 436/1; 
 

- di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 1.952,00, sul cap. 1621 “Manutenzione 
ordinaria e riparazione macchinari” del bilancio di previsione 2020, che presenta sufficienti 
stanziamenti di competenza e cassa; 
 

- di dare mandato all’ufficio amministrativo dell’ASP di provvedere alla formale liquidazione 
della richiamata fattura. 
 

 

Il Direttore Generale  
                                         dott. Michele Fabio Ferro 
    

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
  CHIEUTI, LÌ 03/12/2020                                           
 
                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                            (Dr. Michele Fabio FERRO) 
                             
 

A. S. P. “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
- CHIEUTI - 

 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È 
STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. 
“CASTRIOTA E CORROPPOLI”. 
 
N.  89       REGISTRO PUBBLICAZIONI 
                           
CHIEUTI, LÌ       22/12/2020 
 
                                                                                                                 IL CAPO SERVIZIO                             
                                                                                                             (F.to Sig.ra Rita Carrara) 
  
 
 
 
 
 

Parere di regolarità contabile 

 
Esaminata la sopra estesa determinazione si esprime 

 

parere favorevole di regolarità contabile e si attesta 

 

la copertura finanziaria della spesa 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del Servizio  

                                                                                              Luciano IACUBINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                           


