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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 098/019 del 30/07/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL’ENTE: 01/08/2019 –
31/10/2019.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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IL DIRETTORE
DATO ATTO che nelle more della predisposizione della documentazione di gara occorre
procedere ad una proroga tecnica del contratto di appalto per l’affidamento del servizio pulizia
dei locali della Casa di Riposo in essere con la Società Cooperativa IL POLIEDRO Via Torino 6
Caresanablot (VC) per ulteriori tre mesi.
DATO ATTO delle seguenti circostanze:

che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli – SUA con cui la Casa di
Riposo aveva sottoscritto apposita convenzione per l’espletamento delle gare di importo
superiore a euro 40.000,00, ha comunicato a suo tempo di non poter più garantire tale servizio
per Enti che non rientrino nella categoria “Comuni non capoluogo di provincia” vercellesi.

che l’Ente non ha le caratteristiche previste dall’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs 56/2017 quali:
•
un ufficio fisso deputato allo svolgimento delle procedure di appalto per l’acquisizione di
lavori al di sopra di euro 150.000,00 e beni e servizi sopra i 40.000,00;
•
non dispone in organico di personale adeguatamente formato alla predisposizione della
documentazione necessaria alle gare come quella in oggetto e di tutti gli adempimenti di legge
connessi.
•
la gestione non comporta un numero di gare per importi sopra soglia sufficientemente
grande per giustificare l’effettivo possesso delle competenze richieste;

che tutta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente in merito
all’organizzazione generale delle attività, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la
vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, normativa socio sanitaria,
accreditamento, gestione bilancio di previsione, organizzazione e gestione di tutte le risorse
umane operanti nella Struttura, relazioni sindacali, concorsi e selezione del personale,
applicazione CCNL, normative in materia di sicurezza, antincendio, privacy, anticorruzione,
trasparenza, gestione del patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria, affidi, appalti di
lavori, beni e servizi e quant’altro di cui al vigente Regolamento di Amministrazione che si
richiama integralmente nel presente atto fa capo ad un unico funzionario individuato nella figura
del Direttore dell’Ente.

che l’area amministrativa dell’Ente è costituita attualmente da n. 4 Dipendenti (Direttore
compreso).
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 014 del 03/06/2019 “Appalto per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo – Atto di indirizzo al direttore” con la quale
il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo dava mandato al sottoscritto Direttore
dell’Ente, quale atto di indirizzo, di procedere a formulare specifica istanza, in primis alla Società
COSMO SpA di Casale Monferrato (AL), - SpA di diritto pubblico costituita da 44 Comuni soci
del Monferrato casalese - al fine di richiedere la disponibilità a fornire opportuna,
consulenza/collaborazione tecnica per la verifica/controllo/predisposizione della documentazione
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e la gestione della procedura elettronica di cui all’art. 40 del Codice contratti, relativa alla
redigenda gara di pulizia dei locali della Casa di Riposo.
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 097 del 30/07/2019 “Appalto pulizia dei locali
della Casa di Riposo – impegno di spesa Società COSMO S.p.A. di Casale Monferrato (AL) per
consulenza e assistenza gestione gara su ME.PA”.
DATO ATTO che la documentazione necessaria per bandire la gara è in fase di ultimazione.
CONSIDERATO inopportuno imporre agli operatori economici lo svolgimento della gara nel
corso dell’imminente mese di agosto.
CONSIDERATO pertanto che si ritiene necessario provvedere ad una proroga tecnica del
contratto in essere con la Società Cooperativa Il Poliedro di Caresanablot (VC) per il periodo
01/08/2019 - 31/10/2019 nelle more di espletamento della procedura di affidamento, in quanto
trattasi di un servizio essenziale per l’Ente che non può in nessun modo essere interrotto.
PRESO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga
cosiddetta tecnica del contratto di affidamento in essere, come da nota fornita dall’A.V.C.P , nella
sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta nel prosieguo: “non è
prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto
affidatario”.
DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
in data odierna e che lo stesso risulta regolare e valido fino al 23/10/2019 - numero protocollo
INPS 16149934.
PRECISATO che:
 l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella
garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio in oggetto, nelle more
dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale
affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
 la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare
procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la
soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti
nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23, comma 2, della
L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n.
939 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V - 21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia Brescia, Sez. II, sentenza 05/03/2013 n. 214);
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
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VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA
1) DI DISPORRE per le ragioni indicate in premessa la proroga tecnica del contratto di appalto in
essere con la SOCIETA’ COOPERATIVA IL POLIEDRO Via Torino 6 Caresanablot (VC) per il
periodo 01/08/2019 – 31/10/2019 per l’erogazione del servizio di pulizia dei locali dell’Ente nelle
more dell’espletamento della nuova gara di affidamento .
2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 36.000,00 oltre IVA per complessivi euro 44.000,00 mediante
imputazione al cap. 8 art. 13 “Spesa per pulizia locali appaltati a terzi” del Bilancio di Previsione
2019 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria..
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 098/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 31/07/2019 al 14/08/2019
Al numero 120/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 30/07/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 30/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 30 luglio 2019
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