
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 93

DEL 26 SETTEMBRE 2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO  DIRETTO  A  ENERTECH  SALUTE  s.r.l.  PER  LA

FORNITURA  ED  IL  MONTAGGIO  DI  FILTRI  PER  ACQUA  AD  USO

MEDICALE PER LA PREVENZIONE DAL BATTERIO DELLA LEGIONELLA

ED IL CONTROLLO PERMANENTE DELLE INFEZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE 

     

Visti 

- la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  2 del

17/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del programma

biennale per  gli acquisti di beni e forniture - 2022/2023”

con la quale sono state pianificate le principali spese per

l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti);

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti);

- la Legge 108/2021 (integrativo al codice dei contratti);

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel codice dei

contratti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel codice dei contratti;



Visti il verbale di ispezione e constatazione per il controllo

della  legionellosi  n.  139  del  22/09/2002,  il  verbale  di

campionamento  per  la  ricerca  della  legionella  n.  140  del

22/09/2022 ed il verbale di sopralluogo n. 141 del 22/09/2022,

tutti emessi dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda

Unità Sanitaria Locale della Romagna, che indicano come misure

da mettere in atto a scopo cautelativo: 

• trattamento  di  disinfezione  del  circuito  idrosanitario

utilizzando  uno  dei  metodi  indicati  nelle  linee  guida

regionali  per  la  sorveglianza  ed  il  controllo  della

legionellosi DGR n. 825/217;

• sostituzione degli erogatori in tutti i servizi igienici

attrezzati; 

• installazione  di  filtri  assoluti  in  tutte  le  stanze  di

degenza e in tutti i servizi igienici attrezzati; 

Considerato  che  al  trattamento  di  disinfezione  del  circuito

idrosanitario utilizzando uno dei metodi indicati nelle linee

guida  regionali  per  la  sorveglianza  ed  il  controllo  della

legionellosi DGR n. 825/217, si è provveduto con la fornitura di

sistema e prodotti per la sanificazione in continuo della rete

idrica  (Determinazione  Dirigenziale  n.  92  del  23/09/2022),

restano da mettere in atto: 

• sostituzione degli erogatori in tutti i servizi igienici

attrezzati; 

installazione  di  filtri  assoluti  in  tutte  le  stanze di

degenza e in tutti i servizi igienici attrezzati; 

Visti gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 relativi all’adesione

alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di  committenza

nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione, nonché agli altri

mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;



Ritenuto  tuttavia  opportuno provvedere in via straordinaria ed

urgente  ad  un  intervento  di  bonifica  della  rete  idrica  e

sanitaria della struttura, al fine di tutelare la salute degli

ospiti e degli operatori della struttura;

Visto pertanto l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 che

consente l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore

a 139.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori

economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  comunque  nel

rispetto del principio di rotazione; 

Vista la legge del 29 luglio 2021 n. 108 con la quale restano

confermate le soglie degli affidamenti diretti di cui sopra fino

al 30 giugno 2023; 

Ritenuto pertanto opportuno contattare la ditta ENERTECH SALUTE

s.r.l. - C.F. e P. IVA 02960820351, con pregresse e documentate

esperienze  analoghe  nel  servizio  oggetto  della  presente

procedura di affidamento;

Valutate congrue le tariffe proposte da ENERTECH SALUTE s.r.l.,

rapportate  anche  alle  tariffe  praticate  da  altre  imprese

presenti sul territorio;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 

DETERMINA

1) che quanto  specificato in  premessa è  parte integrante  del

presente atto;

2) di affidare la fornitura il montaggio dei filtri per acqua ad

uso medicale per la prevenzione dal batterio della legionella ed



il controllo permanente delle infezioni in tutte le stanze di

degenza e in tutti i servizi igienici attrezzati, a ENERTECH

SALUTE  s.r.l. -  C.F.  e  P.  IVA  02960820351,  per  un  importo

complessivo stimato in euro 10.000,00, IVA di legge esclusa;

3) di  perfezionare il presente affidamento  mediante lo scambio

di corrispondenza commerciale; 

4) di  finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

5) di liquidare le somme dovute a ENERTECH SALUTE s.r.l. dietro

presentazione di regolare fattura, previa verifica della regola-

rità della fornitura.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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