ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 30.01.2014
oggetto:

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PER IL PERIODO 01.11.2013/31.10.2014 (CIG.
52983798A9) – Provvedimento di proroga

IL DIRETTORE
Premesso:
− 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 con Delibera n. 02 del 23.01.2013 l'Organismo Straordinario ha inteso non più ricorrere
alle cooperative sociali per l'affidamento del servizio in oggetto, ma di procedere ad una
selezione pubblica con applicazione integrale del D.Lgs. 163/06;
− che con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 28.06.2013 è stata indetta la gara, mediante
procedura aperta, per la selezione della ditta cui affidare il servizio in oggetto;
Considerato:
− che la gara è stata esperita in data 01.10.2013;
− che in data 20.01.2014 la commissione di gara, ad esito della procedura di cui all'art. 88 del
D.Lgs. 163/2006, attivata ai sensi dell'art. 284 del D.P.R. 207/2010, ha rimesso al
Responsabile del Procedimento il verbale con il quale si confermava la graduatoria finale
redatta nella seduta della commissione del 21.11.2013;
− che la ditta C.M. Service s.r.l., con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) alla Via Chiaverano n.
49, è risultata aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa che, ad esito della
procedura di cui al punto precedente, è stata anche ritenuta congrua;
− che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 13 del 21.01.2014 si è
aggiudicata provvisoriamente la gara in oggetto alla ditta C.M. Service s.r.l. di Cascinette
d'Ivrea (TO);
−
che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto e nel rispetto della
tempistica necessaria a garantire il corretto avvicendarsi tra la ditta uscente e l'aggiudicataria
definitiva della procedura di gara in oggetto, è necessario disporre una proroga fino al giorno
28.02.2014 del Servizio di Pulizia e Sanificazione degli Ambienti alla ditta Cooperativa SIAL
SERVICE a r.l. di Avezzano (AQ);
DETERMINA
− di prorogare il Servizio di Pulizia e Sanificazione degli Ambienti alla Cooperativa SIAL
SERVICE a r.l. di Avezzano per il periodo 31.01.2014-28.02.2014 agli stessi patti e
condizioni sin qui praticati, fatto salvo che se la consegna del servizio, anche sotto le riserve
di legge, dovesse verificarsi prima della scadenza della predetta proroga verranno
riconosciuti alla SIAL SERVICE a r.l. di Avezzano (AQ) i servizi resi fino alla data di
consegna del servizio al nuovo affidatario;
− di impegnare la spesa di presumibili € 24.000,00, che la suddetta proroga comporta, al cap.
800 art. 822 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di redazione.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 30.01.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 30.01.2014

IL RESPONSABILE
F.to

