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DELIBERAZIONE DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24/06/2011, N. 17

SEDUTA DEL

23.01.2013

N.

02

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. INDIRIZZI

L’anno duemilatredici il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 18.00, nella sede degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente
si è riunito l’Organismo Straordinario di cui all’art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.
N.
Cognome
1 TILLI
2 CICCONE
3 SPELLA

Nome
CONCEZIO GILBERTO
GIOVANNI
SANDRO

Carica
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Presente Assente
X
X
X
3

Presenti i Componenti del Collegio dei Revisori:
Dott.ssa Elena Leonzio
Dott.ssa Valeria Giancola
Dott. Rocco De Marco

Presidente; Assente
Componente; Assente
Componente. Assente

Partecipa con funzioni di Segretario il Direttore FF, Ing. Gabriele Mancini, incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Concezio Gilberto Tilli nella sua qualità di
Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Concezio Gilberto Tilli

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

F.to Avv. Giovanni Ciccone

F.to Dott. Sandro Spella

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Gabriele Mancini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti Scuola il giorno 18.04.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 18.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

______________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.01.2013 perché:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio della Scuola dell’Infanzia “Sofia Spaventa” di
Bomba (art.134, 3°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)
Chieti 18.04.2013

IL DIRETTORE FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Chieti 18.04.2013

IL DIRETTORE FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (art. 21, c. 6 e segg.)
L’ORGANISMO STRAORDINARIO
Premesso:
- che la pulizia e la sanificazione degli ambienti degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni
Battista” sono state affidate, a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, alla Cooperativa Sial
Service a r.l. di Avezzano (AQ);
- che con delibera n. 20 del 07.12.2011 l’Organismo Straordinario ha dato indirizzo di procedere ad una
nuova selezione pubblica facendo ricorso alle cooperative sociali;
- che, nelle more di espletamento di una nuova procedura di selezione pubblica, sono state concesse
successive proroghe alla Cooperativa Sial Service fino al 31.12.2012;
- che il Direttore FF con determinazione n. 230 del 28.12.2012 procedeva ad approvare tutti gli atti
prodromici alla gara nel rispetto dei suindicati indirizzi;
- che contemporaneamente con la medesima determinazione veniva prorogato il servizio alla Sial Service
sino al 31.03.2013.
Considerato che occorre garantire la massima partecipazione possibile alla procedura ad evidenza
pubblica di affidamento del servizio di che trattasi in quanto la riserva alle sole cooperative sociali appare
troppo stringente;
Ritenuto, pertanto, di dover revocare gli indirizzi di cui alla deliberazione n. 20 del 07.12.2011;

Con voti unanimi e palesi
delibera
1) di dare incarico al Direttore FF di predisporre gli atti di gara necessari per l’affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione degli ambienti degli Istituti Riuniti di Assistenza” con modalità che assicurino la
massima partecipazione possibile;
2) di stabilire che l’importo della gara si mantenga sotto soglia comunitaria e che la durata
dell’affidamento non sia superiore ad 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto senza possibilità di
proroga se non per l’eventuale tempo necessario ad istruire una nuova gara;
L’ORGANISMO STRAORDINARIO
Stante l’urgenza che riveste l’adozione del presente atto con ulteriore votazione unanime resa nei modi di
legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il Direttore FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

