
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 31  

 

DATA 26/03/2021 

 

OGGETTO: MISURE IMMEDIATE DI INTERVENTO DA PROCEDURA 

OPERATIVA GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS  AFFIDAMENTO 

INCARICHI DIRETTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E PER 

EFFETTUAZIONE TEST MOLECOLARI 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e 

Mobilità” della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 

regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio, i cui uffici 

operativi sono siti in Via Trieste nr. 8 a Sondrio; 

 

CONSIDERATO il verificarsi di caso di positività SARS-COV19 di un dipendente di Agenzia; 

 

RICHIAMATA la “Procedura operativa gestione del rischio da coronavirus”, implementata da Agenzia 

come da allegato “Esposizione ad agenti biologici” al Documento di Valutazione dei Rischi - Titolo X del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui ai prot. nr. 607 del 19/03/2020 e nr. 472 del 28/02/2020, volta a: 

a) prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori, al fine di permettere la prosecuzione dell’attività nel 

rispetto della loro sicurezza; 

b) intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione; 

 

VALUTATO urgente procedere con le “Misure immediate di intervento” di cui al punto 4.3 della 

procedura sopra richiamata, tra cui l’immediata sanificazione dei locali di Agenzia nei quali si è verificato il 

caso di positività al Covid19 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 

5443 del 22 febbraio 2020, in particolare: 

- delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, 

porte, servizi igienici, ascensori; 

- delle postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature di lavoro; 

- dell’area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, 

frigo, forno ecc.); 

 

CONSIDERATO altresì opportuno sottoporre a test molecolare nr. 2 lavoratori, di cui uno dipendente ed 

uno a collaborazione occasionale, entrati in contatto con il caso di positività SARS-COVID 19; 

 

VISTO l'art. 3, comma 3 del Regolamento, che disciplina l'attività negoziale dell'Agenzia, nel rispetto delle 

norme contenute dal Codice degli Appalti, che consente l'affidamento diretto con un singolo operatore 

economico per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00); 

 

IN ACCETTAZIONE dell’offerta tecnico-economica della ditta specializzata in sanificazione DeterVal SRL 

di Maccolini Gianfranco di Sondrio, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 601 del 23 marzo 2021, 

per l’importo di 205€+ iva pari a complessivi € 250,10, e del preventivo di FisioMed del Dott. De Petri 

Sondrio per l’effettuazione dei test molecolari, assunto al protocollo di questa Agenzia al n. 600 del del 23 

marzo 2021, per l’importo di 90€+iva a tampone, pari a complessivi € 109,80 a tampone; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30 

dicembre 2020; 

 

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito, ai fini 

della tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: Z98311AF1C; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare il servizio di sanificazione degli spazi, per come specificato in premessa e al preventivo 

agli atti di Agenzia, alla ditta DeterVal SRL di Maccolini Gianfranco di Sondrio; 



2. di incaricare del servizio di effettuazione test molecolari sui lavoratori dipendenti entrati in contatto 

con il caso di positività SARS-COVID 19, per come specificato in premessa e al preventivo agli atti di 

Agenzia, a FisioMed del Dott. De Petri di Sondrio; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 469,70 IVA compresa, al capitolo 70 del bilancio 2021 

che presenta sufficiente disponibilità, di cui € 250,10 a favore della ditta DeterVal SRL di Maccolini 

Gianfranco di Sondrio ed € 219,60 a favore di FisioMed del Dott. De Petri di Sondrio; 

4. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 



Deterval Srl - Via Aldo Moro 28 - 23100 Sondrio (SO) - P.IVA 00925530149 - Cell. 335-7312202

E-mail: info@deterval.it - Pec. deterval@legalmail.it - www.deterval.it

Spett.le

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO

DEL BACINO DI SONDRIO

Via Trieste, 8

23100 Sondrio

E.mail marta.deldosso@agenziatplsondrio.it

Alla cortese attenzione Sig.ra Marta Alice Del Dosso

Sondrio, 23 marzo 2021

Oggetto: preventivo per servizio di sanificazione. 

 

Trattamento sanificazione c/o Vs uffici € 205,00 più iva

Viene disinfettato tutto ciò che si trova all'interno dei locali (scrivanie, poltrone, attrezzature, mobili, tessuti etc) eliminando 

virus, batteri, germi e muffe. Questo processo avviene tramite la totale saturazione dei locali con un prodotto biocida

(perossido di idrogeno)  al 100% biodegradabile. 

Dopo 30 minuti dal trattamento, ci si potrà soggiornare senza dover risciacquare né asciugare.

Il prodotto da noi utilizzato agisce rompendo il DNA dei virus e ne è stata certificata l'efficacia contro il Covid-19

Con il nostro trattamento, rendiamo i locali perfettamente disinfettati, azzerandone la carica batterica e virale.

In questo periodo di emergenza, questa carica batterica e virale può essere rallentata e controllata applicando un'ordinaria

pulizia e utilizzando tutte le protezioni individuali consigliate dal Ministero della Salute.

Al termine del trattamento verranno rilasciati un certificato e una relazione tecnico-fotografica dettagliata con test tampone 

prima e dopo il trattamento, come da nostro protocollo.

IMPORTANTE: Durante il trattamento nei locali non dovrà esserci presente alcuna persona.

La Direzione Il Committente

Deterval srl Timbro e firma per accettazione

ALTA DISINFEZIONE INDOOR SUPERFICI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE



Da "marta.deldosso@agenziatplsondrio.it" <marta.deldosso@agenziatplsondrio.it>
A "Tamara Della Vedova" <tamara.dellavedova@agenziatplsondrio.it>
Cc "Cristina Carmeli" <cristina.carmeli@agenziatplsondrio.it>
Data lunedì 22 marzo 2021 - 15:57

Fw:R: richiesta test molecolari/ tamponi molecolari per dipendenti

Ecco appuntamento De Petri
Grazie
 

Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio
Marta Alice Del Dosso
Via Trieste n. 8 - 23100 Sondrio
ufficio   0342531625
mobile  3398758440

Da : info@fisiomed-depetri.it
A : marta.deldosso@agenziatplsondrio.it
Cc :
Data : Mon, 22 Mar 2021 15:26:13 +0100
Oggetto : R: richiesta test molecolari/ tamponi molecolari per dipendenti

Buongiorno sig.ra Marta,

come da accordi intercorsi telefonicamente, confermiamo l’appuntamento di giovedì 25 c.m. alle ora 8.55 al costo di € 90
(medicina del lavoro) . Rimaniamo in attesa per l’appuntamento delle ore 9.00.

Domani verrà contattata da Denise per chiarimenti inerenti la fatturazione dell’esame.

Ringraziando, salutiamo cordialmente

 

Lo staff Fisiomed

Roberta

 

In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni ivi
contenute hanno natura strettamente personale e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato. Qualora abbia
ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente
messaggio. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Quale destinatario
della presente e-mail alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, e-mail) possono essere trattati dalla società Fisiomed De
Petri, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati
personali, può accedere al nostro sito, www.fisiomed-depetri.it e consultare l’informativa. 

 *********************************************************************************
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Da: marta.deldosso@agenziatplsondrio.it <marta.deldosso@agenziatplsondrio.it> 
 Inviato: lunedì 22 marzo 2021 12:25

 A: info@fisiomed-depetri.it
 Oggetto: richiesta test molecolari/ tamponi molecolari per dipendenti 

 Priorità: Alta

 

Buongiorno 
 avrei necessità di prendere appuntamento per accertamenti COVID sul personale dipendente di Agenzia 

 Ho provato a contattarvi telefonicamente ma non mi è riuscito.
Vi ringrazio e vi auguro buona giornata

  

 

Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio

Marta Alice Del Dosso

Via Trieste n. 8 - 23100 Sondrio

ufficio   0342531625
 mobile  3398758440
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