
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 33  

 

DATA 26/03/2021 

 

OGGETTO: SECONDA INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 

ASSUNTO CON DETERMNAZIONE N. 75 DEL 13 NOVEMBRE 2019 DI 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con proprie determinazioni n. 75 del 13 novembre 2019 e n. 69 del 23 novembre 2020 si 

è ritenuto opportuno aderire alla Convenzione Consip telefonia mobile 7 – per l’acquisto e fornitura dei 

seguenti materiali e servizi: 

• Modem_PC    Modem per computer portatili pezzi 2,00  

• Term_TOP_Android   Telefono Top Android pezzi 2,00 

• RIC_PACCHETTO _L20_INCR              Utenze Ricaricabili - Pacchetto - L20 utenze 3,00 

• UTABB_CONSUMO_20GB_INCR Utenza in abbonamento - Consumo - 20 G – Plafond dati 2 

• Tablet_android 1 pezzi 1,00; 

 

CONSIDERATO il persistere dell’emergenza pandemica e per far fronte alle mutate ed incrementate 

necessità di connessione da remoto del personale di Agenzia si ritiene necessario: 

a) integrare la convenzione a suo tempo sottoscritta con l’acquisto di n. 2 modem e una utenza in 

abbonamento - Consumo - 20 G – Plafond dati come da ordine allegato n. 5810751 del 28 

ottobre 2020;   

b) integrare l’impegno di spesa assunto con gli atti sopra citati; 

  

VISTA la Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – 

Edizione 7, pubblicata sulla piattaforma MEPA; 

 

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 consentono l'affidamento diretto ad un singolo operatore 

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

quarantamila/00); 

 

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: CIG DERIVATO: Z262A8A471; 
 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del 

medesimo;  

2. di integrare l’adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le 

Pubbliche Amministrazioni – Edizione 7-   a suo tempo sottoscritta con l’acquisto di n. 2 modem e 

due utenze in abbonamento - Consumo - 20 G – Plafond dati come da ordine allegato n. 

6047121;   

3. di dare atto che i dispositivi complessivi in uso ad Agenzia saranno: 

• Modem_PC    Modem per computer portatili pezzi 4,00  

• Term_TOP_Android   Telefono Top Android pezzi 2,00 

• RIC_PACCHETTO _L20_INCR              Utenze Ricaricabili - Pacchetto - L20 utenze 3,00 

• UTABB_CONSUMO_20GB_INCR Ut. in abbonamento - Consumo - 20 G – Plafond dati 

pezzi 4,00 

• Tablet_android 1 pezzi 1,00; 

4. di integrare l’impegno di spesa a suo tempo assunto, con un ulteriore impegno di € 2.000,00 

IVA compresa al capitolo 70 annualità 2021;  

5. di assumere impegno di € 3000 al capitolo 70 delle annualità 2022 e 2023; 

6. di pubblicare il presente atto nell’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 

 

_______________________________________________________________ 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

004884100100

MI

08315476

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3441073

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7036858465

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

05/08/2003

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

6047121

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UF9BEU

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00488410010

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

04643350962

00991540147

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00991540147

CUP
Z262A8A471

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

nessuna scadenza / nessun limite

01/03/2021

Descrizione Ordine FORNITURA DI N. 2 MODEM E N. 2 SIM - CIG
DERIVATO: Z262A8A471

Bando Telefonia mobile 7
Categoria(Lotto) Lotto unico

Nome Ente AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO

Nome Ufficio

CORSO CORSO VITTORIO VENETO 28, 23100 -
SONDRIO (SO)

Indirizzo Ufficio

3921980255/0342531640Telefono / FAX ufficio

MARTA ALICE DEL DOSSO / CF: DLDMTL67T68I829RPunto Ordinante
MARTA.DELDOSSO@AGENZIATPLSONDRIO.ITEmail Punto Ordinante

MARTA ALICE DEL DOSSOOrdine istruito da

TELECOM ITALIA S.P.A.Ragione Sociale

VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
800637637/800000109Telefono / Fax

PEC Registro Imprese TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Modem per computer portatili - Descrizione: Modem per computer portatili - canone mensile per

noleggio e manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Modem_PC - Note:

Compilare e allegare il documento "TM7 - MODULO - Beni - Scelta Terminali", il cui format è disponibile nella

documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Modem

Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Utenze in abbonamento

Nome: Utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati - Descrizione: Modalità di tariffazione a consumo

per utenze in abbonamento con plafond traffico dati da 20 Gbyte/mese/utenza - Unità: Utenza - Codice articolo

convenzione: UTABB_CONSUMO_20GB_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "TM7 - MODULO

- Abbonamento a Consumo - Nuove attivazioni o Migrazione Utenze", il cui format è disponibile nella

documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero d’ordine dell’ordinativo
principale

5205289

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Modem per
computer portatili

1 N.A. N.A.N.A.2 (Pezzo)

Utenze in
abbonamento -
Consumo - 20 G -
Plafond dati

2 N.A. N.A.N.A.2 (Utenza)

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA TRIESTE , 8  - 23100 - SONDRIO - (SO)Indirizzo di Consegna
CORSO CORSO VITTORIO VENETO 28 - 23100 - SONDRIO -
(SO)

Indirizzo di Fatturazione

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO DI SONDRIO

Intestatario Fattura

00991540147Codice Fiscale Intestatario Fattura
00991540147Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

CUP NON NECESSARIO

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.MODULO TERMINALI TM7_-_MODULO_-_BENI_-_SCELTA_TERMINALI_-
_REV._7_DEL_21_05_2020.XLSX - dim. 27.01 Kb
Allegato 2.MODULO ABBONAMENTI A CONSUMO TM7 - MODULO - ABBONAMENTO A CONSUMO
- NUOVE ATTIVAZIONI O MIGRAZIONE UTENZE_REV 4.XLSM - dim. 91.36 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto, vista la “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile”, stipulata in data
16/11/2017 ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della Legge 23
dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche
“Fornitore”), e considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite, presa visione della
“Informativa di TIM della normativa sulla protezione dei dati personali per le Pubbliche Amministrazioni
aderenti alla Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia stessa in data 16/11/2018”
ORDINA la fornitura e l’attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegati,
ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla
predetta Convenzione
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AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 
 
 

NUMERO REGISTRO GENERALE 32  
 

DATA 26/03/2021 
 

OGGETTO: ONERI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO - IMPEGNO DI 
SPESA GENNAIO - APRILE  2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
DELLE MENSILITÀ DI GENNAIO E FEBBRAIO 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:   
 con deliberazione  dell’Assemblea dell’Agenzia n. 7 in data 21 novembre 2016 è stata 

approvata la cessione della titolarità dei contratti di servizio in essere tra la Provincia di 
Sondrio e le aziende Automobilistica Perego SpA e STPS SpA e la conseguente proroga di 
validità degli stessi fino al 31.12.2017, alle stesse condizioni economiche e qualitative previste 
dai contratti che furono sottoscritti fra le parti: Chiavennasco-Morbegnese CIG 2103046076; 
Sondriese CIG 210333816D, Tiranese-Bormiese CIG 2103374F1E così come in tabella 
rappresentati: 

 

Lotti (Bacini)   

Percorrenze

km/anno 

2016 

Azienda  

affidataria   
€/km   CIG   

Importo 

annuale  

€ IVA esclusa   

Importo 

annuale  

€ IVA inclusa   

1.   

Chiavennasco   

Morbegnese   

902.650   STPS SpA   1,83 2103046076   € 1.656.812,42   € 1.822.493,66  

2.   

Sondriese   
1.190.607   STPS SpA   1,75 210333816D   € 2.085.703,26   € 2.294.273,59  

3.   

Tiranese   

Bormiese   

1.056.831   
Automobilistica 

Perego SpA   
1,66   2103374F1E   € 1.749.973,44   € 1.924.970,78  

   3.150.088               € 6.041.738,03   

 
 l’Agenzia ha in carico la gestione di tutti i contratti del trasporto pubblico urbano dei Comuni 

soci: Sondrio, Berbenno di Valtellina, Bormio, Campodolcino, Grosio, Sondalo, Teglio, Tirano; 
 i termini di validità dei predetti contratti di servizio sono stati rideterminati, in conformità con 

quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 8 in data 
30 luglio 2019, fino all’individuazione del nuovo affidatario dei servizi a seguito 
dell’espletamento di procedura ad evidenza pubblica; 
 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.  XI/4314 del 15 febbraio 2021: “Attribuzione di 
risorse alle Agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto 
pubblico locale: per l’esercizio 2021 ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e per l'esercizio 
2023 ai sensi dell’articolo 2, comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii.” con la quale è stato 
disposto quanto segue: 

 
I. per l’anno 2021 sono state quantificate le attribuzioni delle risorse alle Agenzie del TPL, ai 

sensi dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e della D.G.R. 7644/2017, per un ammontare complessivo 
di € 624.546.617,52, ivi inclusi i contributi CCNL riconosciuti ai sensi dell’articolo 67 comma 13 



quater1 pari a € 84.428.142,10=, come da allegato A “Attribuzione alle Agenzie di TPL delle 
risorse per l'anno 2021 ai sensi dell’art. 17 della l.r. 6/2012” 

II. è stata subordinato alla determinazione dei riparti del Fondo Nazionale Trasporti, il 
perfezionamento delle obbligazioni per l'erogazione delle assegnazioni da parte di Regione 
Lombardia alle Agenzie, a copertura degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di 
titolarità degli Enti e per le funzioni amministrative, a valere sulle risorse del FNT di cui alla 
colonna B e secondo le percentuali dell'allegato A dell’allegato alla deliberazione stessa; 

III. è stata disposta l'erogazione con cadenza mensile delle risorse di cui al precedente punto 1, e 
che le stesse siano effettuate prioritariamente a valere sulle risorse di cui al cap. 7864 del 
Bilancio Regionale, con decorrenza dagli oneri relativi dalla mensilità di gennaio 2021 e sino 
all’ammontare degli importi imputati; 

IV. è stato disposto che le assegnazioni delle risorse di cui al precedente punto 1 siano effettuate 
alle Agenzie con vincolo ai servizi di trasporto pubblico locale e al funzionamento delle 
medesime; 

V. le attribuzioni e conseguenti assegnazioni delle risorse di cui al precedente punto 1 sono 
subordinate al rispetto degli equilibri di bilancio e alla conferma dei trasferimenti statali di cui 
alla L. 228/2012, per le risorse finanziate dal FNT; 

VI. sono state attribuite anche per l'esercizio 2023 l’importo di € 5.000.000,00=, di cui all’articolo 2 
comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii., alle Agenzie di TPL secondo i medesimi criteri e 
modalità di cui all’Allegato A alla D.G.R. X/7824/2018, i cui contenuti si intendono qui 
integramente richiamati, al fine di assicurare la continuità con la spesa degli anni 2018 - 2022 
volta a sostenere il medesimo livello dei servizi di TPL nelle aree montane e nelle aree meno 
densamente popolate, secondo le quote di cui all’Allegato B “Riparto risorse aree svantaggiate 
di cui all'articolo 2, comma 11, della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii. Anno 2023”, disponendone 
l'erogazione mensile; 

 
VERIFICATO che: 

 con il Decreto Dirigenziale n. 2154 del 18 febbraio 2021 “Risorse alle Agenzie di TPL per i 
servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2021 ai sensi della D.G.R XI/4314 del 15 febbraio 
2021, articolo 17 l.r. 6/2012 – impegno, liquidazione parziale per le quote dei mesi di gennaio 
e febbraio” sono state liquidate all’Agenzia TPL di Sondrio le seguenti risorse: 

 
 

anno 2021 quota 
per Agenzia TPL SO 

 
 

di cui CCNL  

 
 

QUOTA MENSILE 

ASSEGNAZIONE E IMPEGNO 

CAPITOLO AUTONOMO di RL7864  

MENSILITÀ GENNAIO-APRILE E 

QUOTA PARTE MAGGIO - RUOLO 

63361 

 

LIQUIDAZIONE QUOTE 

MESI DI GENNAIO E 

FEBBRAIO - RUOLO 

63362 

 
€ 

 
8 .239.036,49 

 
€ 

 
1.050.432,03 

 
€ 

 
686.586,37 

 
 

 
€ 2.878.361,36 

 
€ 

 

1.373.172,74 

 
di cui € 1.006.956,34 a copertura dei contratti di servizio extraurbani, mensilità gennaio-
febbraio, in essere con le aziende STPS SpA e Automobilistica Perego SpA; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 con riferimento all'evoluzione dello scenario epidemiologico relativo all'infezione da 
Coronavirus (COVID-19), in data 24 febbraio 2020 il Direttore, nel rispetto dei provvedimenti di 
emergenza adottati dalle autorità competenti in merito nel periodo dei mesi di riferimento le 
Aziende hanno assicurato lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano come 
da programma di esercizio contrattualmente pattuito; 

 è escluso dal presente provvedimento il riconoscimento degli oneri derivanti 
dell’implementazione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano 
conseguenti all’Attuazione del Piano operativo Prefettizio per i servizi aggiuntivi di trasporto 
pubblico locale adottato per fronteggiare le esigenze trasportistiche derivanti dall’emergenza 
COVID19 di cui alla Determinazione del Direttore di Agenzia n. 2 del 24 gennaio 2021; 



 
VISTO il Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2021 approvato con deliberazione dell’Assemblea 
n. 6 del 30 dicembre 2021; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  
 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dei contratti di servizio del 
trasporto pubblico extraurbano per le mensilità da gennaio ad aprile per complessivi € 
2.013.912,68 ai capitoli del bilancio 2021 in tabella specificati: 
 

Contratto  Beneficiari  Capitolo  Importo 

mensile IVA 

inclusa 

Impegno da 

gennaio ad 

aprile 2021 

Extraurbano Chiavennasco 

Morbegnese  

STPS SpA 10001 € 151.874,47 € 607.497,88 

Extraurbano Sondriese  STPS SpA 10001 € 191.189,47 € 764.757,88 

Extraurbano Tiranese Bormiese Automobilistica Perego SpA 10001 € 160.414,23 € 641.656,92 

                                                                                                                                    Totale    € 503.478,17 € 2.013.912,68 

 
2. di provvedere alla liquidazione delle mensilità di gennaio e febbraio alle Aziende indicate in 

tabella, previo recepimento delle fatture di competenza comprensive della rendicontazione dei 
servizi svolti, nella misura seguente: 
  

Contratto  Beneficiari  Capitolo  Importo gennaio e 

febbraio 2021 IVA inclusa 

Extraurbano Chiavennasco 

Morbegnese  

STPS SpA 10001 € 303.748,94 

Extraurbano Sondriese  STPS SpA 10001 € 382.378,94 

Extraurbano Tiranese Bormiese Automobilistica Perego SpA 10001 € 320.828,46 

                                                                                                                                     Totale     € 1.006.956,34 

 
3. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle ulteriori quote mensili, nei limiti degli impegni 

assunti e solo a seguito di effettivo introito delle risorse da RL; 
4. di pubblicare la presente Determina sul sito on line dell’Agenzia per il TPL del Bacino di 

Sondrio.   
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 



 
 

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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