COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°148 del 02-12-19
Reg. generale 2073

OGGETTO:
Servizio di pulizia immobili comunali. Proroga nelle more di
stipulazione del contratto.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- il 18 aprile 2019 è scaduto il contratto per il servizio di pulizia degli stabili comunali,
affidarti alla ditta La Nuova Vedetta Srl per il biennio 2017/2019;
- è stata espletata la procedura di evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
di pulizia degli immobili di proprietà comunale, giusta determinazione a contrarre n. 30 del
21/03/2019;
Preso atto che la suddetta procedura, al termine di tutti gli adempimenti attuati per
l’affidamento del servizio, si è conclusa con esito positivo, giusta verbale della
Commissione giudicatrice n. 7 del 13/11/2019;
Rilevato che l’offerta della RTI CO. SAR. SE. coop. a. RL e Cenza Srl è risultata
anomala perché la somma dei punti ottenuti relativi al prezzo e quelli relativi agli altri
elementi di valutazione sono risultati superiori ai 4/5;
Dato atto che la Commissione giudicatrice ha rimesso il verbale al RUP per effettuare gli
adempimenti di verifica della congruità dell’offerta;
Considerato che:
- l’art. 3 del del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che la ditta aggiudicataria, su
richiesta dell’Amministrazione deve proseguire regolarmente il servizio alle stesse
condizioni anche oltre la scadenza del contratto fino a nuovo affidamento;
- l’esercizio della proroga è preordinato alla prosecuzione dello svolgimento del servizio
come atto funzionale nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione del contraente al quale affidare il nuovo appalto;
- che la proroga non rappresenta nuovo contratto ma ha come solo effetto il differimento
del termine finale del rapporto contrattuale originario;
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- nelle more di stipulazione del contratto di affidamento del servizio di pulizia degli
immobili comunali alla ditta aggiudicataria, si ritiene necessario ed opportuno disporre una
proroga tecnica nei confronti della ditta La Nuova Vedetta Srl al fine di assicurare la
continuità del Servizio fino al 31 dicembre 2019;
Richiamata la determinazione N. 40 del 03/04/2017 con la quale è stato affidato alla Ditta
La Nuova Vedetta Srl con sede in Tortolì il servizio di pulizia degli immobili di proprietà
comunale per il prezzo di € 93507,88 compreso iva per due anni a decorrere dal
18/04/2017;
Visto il contratto repertorio n.149/2017 stipulato il 17 ottobre 2017 registrato c/o Agenzia
delle Entrate di Nuoro alla serie 1T n. 3525 del 07/11/2017;
Considerato necessario procedere all’impegno di € 3970,85 iva compresa per la copertura
del periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019;
-Visto il Regolamento di Contabilità;
-Vista la L. 267/2000;

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga
( cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto in essere
con la Ditta La Nuova Vedetta Srl con sede in Tortolì fino al 31 dicembre 2019 al fine di
garantire la continuità del servizio fino all’aggiudicazione della nuova gara;
2. Di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle
clausole di cui al contratto principale;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.327,93 compreso iva e oneri di legge;
5. Di imputare la spesa al cap. 200 imp . n.1594 del Bilancio.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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