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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1309 Del 11/12/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI NECESSARI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA 
LEGIONELLA PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE. PROVVEDIMENTI E 
IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z23211E949 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che, con decorrenza 1 ottobre 2015, il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale 

per Disabili “Il Melograno” di Montese è stato assegnato alla gestione dell'Unione Terre di 
Castelli, nelle more del passaggio alla gestione dell’Asp “G. Gasparini” di Vignola, in 
ottemperanza alla normativa regionale vigente che prevede un unico gestore 
distrettuale; 

 
Richiamate le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui 

all’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
nella seduta del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n.79/CSR) che riunisce, aggiorna ed integra 
tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna del 12 giugno 

2017 n. 828 che recepisce le linee guida nazionali ed approva il documento denominato 
“Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi” nel quale 
aggiorna criteri e modalità per la valutazione del rischio e fornisce indicazioni finalizzate 
alla prevenzione e al controllo della Legionellosi sul territorio regionale; 

 
Richiamato l’Allegato n. 1 alla suddetta delibera che al punto 7.5 “VALUTAZIONE E 

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E NEGLI 
HOSPICE” riporta che i gestori sono tenuti ad eseguire la valutazione del rischio che andrà 
regolarmente aggiornata, con periodicità annuale e ogni volta che ci sia motivo di 
considerare che la situazione possa essersi modificata, e documentata formalmente; 

 
Ritenuto necessario avviare le procedure volte a garantire il servizio di valutazione e 

gestione degli interventi necessari a prevenire il rischio di contaminazione da Legionella 
presso il CSRR "Il Melograno" di Montese, secondo le indicazioni contenute nelle linee 
guida nazionali e regionali, attraverso l’individuazione delle seguenti attività: 

- sopralluogo tecnico da parte di personale specializzato, censimento e valutazione 
dei rischi connessi agli impianti idrici; 

- elaborazione e redazione di un Documento di Valutazione del Rischio di contagio 
da Legionella (DVR); 

- Elaborazione e redazione del Registro per l’annotazione degli interventi di 
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manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici; 
- Campionamento ed analisi Legionella; 
 
Valutato di individuare, a tal fine, una ditta specializzata che effettui le suddette 

attività; 
 
Richiamato l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici, che stabilisce le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, e che al comma 2 lett. a) individua per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
Dato atto che l’Asp “G. Gasparini” di Vignola ha in essere un contratto con la ditta 

FIROTEK S.R.L. via Di Macchia Saponara, 140/B 00125 ROMA (RM) per le attività di 
prevenzione del rischio Legionella e sanificazione degli impianti idrici della Casa residenza 
per Anziani di Vignola;  

 
Valutato di inoltrare apposita richiesta di preventivo alla medesima ditta, dal momento 

che la gestione del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per Disabili "Il Melograno" di 
Montese verrà attribuita all’ASP “ G. Gasparini” di Vignola; 

 
Consultato il portale Acquistinretepa.it e verificato la ditta FIROTEK S.R.L. è presente nel 

Mercato Elettronico, nella categoria “Servizi”, nell’iniziativa “SERVIZI DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE E SANITARIO”; 

 
Ritenuto di avviare una trattativa con la ditta FIROTEK S.R.L., tramite Affidamento diretto 

(art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. Tipologia di trattativa 50/2016) alla quale il sistema ha 
assegnato il n. 334550, per valutazione ed intervento sugli impianti del CSRR “Il Melograno” 
per la prevenzione della Legionellosi attraverso le seguenti attività: 

- sopralluogo tecnico da parte di personale specializzato, censimento e valutazione 
dei rischi connessi agli impianti idrici; 

- elaborazione e redazione di un Documento di Valutazione del Rischio di contagio 
da Legionella (DVR); 

- Elaborazione e redazione del Registro per l’annotazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici; 

- Campionamento ed analisi Legionella; 
 
Valutato in € 2.500,00 IVA esclusa l’importo da ribassare per i suddetti servizi;  
 
Preso atto che il giorno 07/12/2017, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, la 

ditta FIROTEK S.R.L. ha presentato un’offerta economica pari ad € 2.100,00 IVA esclusa; 
 
Analizzati i contenuti dell’offerta economica e ritenuta la stessa congrua; 
 
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta FIROTEK S.R.L. via Di Macchia Saponara, 140/B 

00125 ROMA (RM) Cod. Fiscale e P.IVA 04156061006 il servizio di valutazione e gestione 
degli interventi necessari a prevenire il rischio di contaminazione da Legionella presso il 
CSRR "IL MELOGRANO" di Montese;   

 
Ritenuto di liberare l’economia registrata sull’impegno n. 297, capitolo 10762/65 del 

bilancio 2017, assunto a favore della ditta CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE S.C. e pari ad € 268,47 e di rimetterla a disposizione dello stesso capitolo del 
bilancio 2017; 
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Valutato di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore della ditta 
FIROTEK S.R.L. di € 2.562,00 sul capitolo 10762/65 del bilancio 2017 e di impegnare una 
quota pari ad € 3.500,00 sul capitolo 10762/65 del bilancio 2018, per eventuali interventi di 
disinfezione degli impianti che dovessero rendersi necessari; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di valutazione e gestione 

degli interventi necessari a prevenire il rischio di contaminazione da Legionella 
presso il CSRR "IL MELOGRANO" di Montese alla ditta FIROTEK S.R.L. via Di Macchia 
Saponara, 140/B 00125 ROMA (RM) Cod. Fiscale e P.IVA 04156061006;  

Di liberare l’economia registrata sull’impegno n. 297, capitolo 10762/65 del bilancio 
2017, assunto a favore della ditta CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI 
RISTORAZIONE S.C. e pari ad € 268,47 e di rimetterla a disposizione dello stesso 
capitolo del bilancio 2017;  

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 6,062.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10762  65  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO: CSRR 

MELOGRANO 

 

12.0

2 

 

1.03.02.99.

999 

 S  

2,562.00 

 97661 - FIROTEK 

S.R.L. - VIA DI 

MACCHIA 

SAPONARA N. 140/B 

, ROMA (RM) ROMA 

(RM), cod.fisc. 

04156061006/p.i. IT  

04156061006 

 

Z2321

1E949 

2018  10762  65  

20

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO: CSRR 

 

12.0

 

1.03.02.99.

 S  

3,500.00 

 97661 - FIROTEK 

S.R.L. - VIA DI 

 

Z2321
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18 MELOGRANO 2 999 MACCHIA 

SAPONARA N. 140/B 

, ROMA (RM) ROMA 

(RM), cod.fisc. 

04156061006/p.i. IT  

04156061006 

1E949 

 

  
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2018;  
 
Di dare atto è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta FIROTEK 

S.R.L. via Di Macchia Saponara, 140/B 00125 ROMA (RM) Cod. Fiscale e P.IVA 
04156061006 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  Z23211E949; 
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Varroni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI 

INTERVENTI NECESSARI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA 

LEGIONELLA PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE'. PROVVEDIMENTI E 

IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/3386 

IMPEGNO/I N° 1816/2017 
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