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Premesse :

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
Dato atto che:
. con determinazione dirigenziale della Centrale di Committenza n. 95 del 01.08.2019 è stato
aggiudicato alla ditta Aurea servizi s.r.l. il servizio di pulizie dell'Asilo nido e cucina della città
Metropolitana di Cagliari;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali e Immigrazione è stata autorizzata la
ditta Aurea servizi s.r.l. all'esecuzione in via d'urgenza del contratto con decorrenza dal 29.08.2019;
- in data 16.09.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata n. 4735 per l'affidamento del Servizio
biennale di pulizia dei locali adibiti ad Asilo nido e cucina della Città Metropolitana anno scolastico
2019/2020-2020/2021 con la ditta Aurea servizi s.r.l.;

Visti:
- il DPCM del 04 marzo 2018 col quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato "Misure per
il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- il DPCM del 09 marzo 2020 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20AO1522);
- i successivi DPCM. emanati dall'organo esecutivo in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la determinazione dirigenziale n. 8 del 23.03.2020 con la quale veniva sospeso il contratto (Rep.
scritture private n. 4735/2019) stipulato con la ditta Aurea servizi s.r.l.,ed i relativi pagamenti, fino a nuove
disposizioni normative in materia emergenza Covid-19;
- il DPCM del 17.05.2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n .23 del 17.05.2020
relative ad una riaperture delle attività sospese con i precedenti disposti normativi;
Considerato che, in previsione di una ripresa delle attività educative di cui al D. Lgs. n. 65/2017 allo stato degli atti sospese sino al prossimo 14 giugno 2020, si rende necessario provvedere a
una totale igienizzazione dei locali e delle attrezzature dell’Asilo Nido metropolitano e della Cucina
e conseguentemente riprendere le attività di gestione dei servizi di pulizia;
Ritenuto pertanto di disporre la ripresa dei servizi di cui alla scrittura privata n. 4735/2019 stipulata
con la ditta Aurea servizi s.r.l. a partire dal 01.06.2020;
Visto l'art. 23 comma 3 del D. M. 7 marzo 2018;

Decisione :
1) Di disporre la ripresa dei servizi di pulizia dell'asilo nido metropolitano di cui alla scrittura privata n.
4735/2019 stipulata con la ditta Aurea servizi s.r.l. a partire dal prossimo 01.06.2020;
2) Di approvare l'allegato schema di verbale di ripresa servizi.

Totale spesa impegnata : €0,00
Codice Ec onomico: 0000
C a p it o lo

I m port o

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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