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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.52 DEL 28/4/2017 

 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, 

disinfestazione e giardinaggio per la sede dell’Unione Regionale; 

proroga rapporto contrattuale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

Considerato che: 

1) Nell’anno 2015 l’Unione Regionale ha espletato procedura di gara, tramite R.D.O. sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di 

pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e giardinaggio 

per la sede dell’Unione Regionale, per il periodo di un anno, come da determina di avvio 

del procedimento 27-11-2015 n. 188; 

2) All’esito della citata procedura è risultata aggiudicataria l’impresa L’Operosa S.c.a.r.l., 

P.I. 00283310373; il relativo contratto è stato stipulato per il periodo di un anno, dall’1-

1-2016 al 31-12-2016, con corrispettivo di € 16.186,96 IVA inclusa; 

3) Con determinazione S.G. 23-12-2016 n. 137, l’Unione Regionale ha disposto la proroga 

del rapporto contrattuale in essere con l’attuale fornitore del servizio, fino al 30/4/2017; 

4) Si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia, igienizzazione e 

sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e giardinaggio per la sede dell’Unione 

Regionale; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione 

Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa; 

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della L. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 

296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento 

tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

Considerato che: 

 allo stato non risultano né convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell’art. 26 Legge n. 

488/1999, né bandi e accordi quadro sul portale acquistinrete.pa.it, per l’espletamento 

del servizio indicato in oggetto; 

 come risulta dal sito www.acquistinretepa.it, è in fase di espletamento la procedura di 

gara per la stipula della Convenzione “Facility Management 4”, avente ad oggetto, tra 

l’altro, i servizi di pulizia e igiene ambientale; la data presunta di conclusione del 

procedimento di gara è indicata nel secondo trimestre 2017; 

Visto l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Considerato che la citata determinazione 27-11-2015 n. 188 prevede la facoltà di 

proroga, per il tempo utile all’adesione da parte dell’Unione alla convenzione sopra citata; 

Considerato che si rende necessario disporre la proroga per un periodo di 2 mesi, 

tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente, e salva la facoltà di aderire alla Convenzione 

“Facility Management 4” ex art. 26 Legge n. 488/1999, qualora nel frattempo se ne 

perfezioni il relativo procedimento; 

Vista la lettera 13-4-2017 prot. n. 0000636/5.2.2, con cui l’Unione Regionale chiede 

all’impresa L’Operosa Società Cooperativa la disponibilità a proseguire lo svolgimento del 

servizio di pulizia per la sede dell’Unione Regionale, fino alla data del 30-6-2017, alle 

medesime condizioni contrattuali attualmente in essere; 

Vista la lettera prot. LEG/0558/tm del 26-04-2017, ns. prot. 0000729/5.2.2 con cui 

L’Operosa Società Cooperativa ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire lo 

svolgimento del servizio di pulizia per la sede dell’Unione Regionale fino al 30-06-2017 

alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere; 

Ritenuto quindi di disporre la proroga del contratto in essere con l’impresa 

L’Operosa Società Cooperativa, avente ad oggetto il servizio di pulizia, igienizzazione e 

sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e giardinaggio per la sede dell’Unione 

Regionale, alle condizioni attualmente vigenti, per un periodo di due mesi, con scadenza 30-

6-2017; 

Vista la richiesta di prenotazione n. 35/2017 sul codice budget in uscita 08.05.001 

“Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza”; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

- di disporre la proroga del contratto in essere con l’impresa L’Operosa Società 

Cooperativa, avente ad oggetto il servizio di pulizia, igienizzazione e sanitizzazione 

servizi igienici, disinfestazione e giardinaggio per la sede dell’Unione Regionale, alle 

condizioni attualmente vigenti, per un periodo di due mesi, con scadenza 30-6-2017; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di Gara e Contratti”; 

- di autorizzare e prenotare la spesa di € 2.676,88 sul codice budget in uscita 08.05.001 

“Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza”, prenotazione n. 35/2017. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione 

 

 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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