Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

VERBALE RIPRESA ESECUZIONE SERVIZI
(Art. 23 comma 3 D. M. 7 marzo 2018)
Ditta: Aurea Servizi S.r.l.
Importo contrattuale del servizio: € 70.718,67 (euro settantamilasettecentodiciotto/67) oltre IVA 22%.
Scrittura Privata: Rep n. 4735 del 16.09.2019
Oggetto del servizio: Servizio di pulizie dell'Asilo nido e cucina della città Metropolitana di Cagliari
CIG: 78717895C7
La sottoscritta dott.ssa Stefania Deplano, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio in oggetto,
PREMESSO CHE
- con DPCM del 04 marzo 2018 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";
- con DPCM del 09 marzo 2020 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;
VISTO
il DPCM del 17 maggio 2020 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato disposizioni attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• Atteso che con determinazione dirigenziale n. 8 del 23.03.2020, a seguito delle disposizioni governative è stata disposta la sospensione del Servizio di pulizie
dell'Asilo Nido e Cucina della città Metropolitana di Cagliari a seguito della chiusura dell’Asilo Nido Metropolitano;
CONSIDERATO CHE
in previsione di una riapertura dei servizi educativi all’infanzia a partire dal mese di giugno 2020 è necessaria una totale igienizzazione dei
locali e delle attrezzature dell’Asilo Nido metropolitano e della Cucina
DISPONE

1.

la ripresa dell’esecuzione del servizio a far data dal 01.06.2020;
2.
nelle prime due settimane del mese di giugno e, comunque, fino alla ripresa delle attività educative, il servizio dovrà riguardare la
pulizia e igienizzazione dei locali e delle attrezzature dell’Asilo Nido Metropolitano e della Cucina;
3.
le specifiche direttive saranno concordate con la coordinatrice dell’Asilo Nido dott.ssa Carla Carboni.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto con firma digitale anche dall’Esecutore in
segno della più ampia accettazione.
Per Aura Servizi srl
Il Rappresentante dell’Esecutore

ll Direttore dell'esecuzione del contratto
(dott.ssa Stefania Deplano)
Visto - Il Responsabile Unico del procedimento
(dott. Bruno Orrù)
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