ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 29.03.2013

oggetto:

“Pulizia e sanificazione ambienti” - Provvedimenti
IL DIRETTORE F.F.

Premesso:
− che la pulizia e la sanificazione degli ambienti degli Istituti Riuniti di Assistenza “S.
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 alla Cooperativa Sial Service a r.l., nelle more dell'espletamento di una nuova procedura
di selezione pubblica, sono state concesse, fino al 31.12.2012, successive proroghe tecniche
con Delibera n. 20 del 07.12.2011, con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 27.04.2012 e
con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31.08.2012;
Considerato:
− che, comunque, sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 28.12.2012
gli atti prodromici alla gara per il servizio in oggetto e prorogato il servizio alla Cooperativa
Sial Service a r.l. fino al 31.03.2013, data entro la quale si sarebbe dovuta concludere la
selezione pubblica ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006;
− che l'Organismo Straordinario, prima della pubblicazione della predetta gara, nella seduta
del 23.01.2013, con Deliberazione n. 2 ha modificato la tipologia di ditte che possono
partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, allargandola, di
fatto, a tutte le imprese operanti nel campo dell'igiene e sanificazione degli ambienti;
− che tale modifica sta comportando non solo la revisione totale degli atti prodromici già
approvati, ma anche, dovendo garantire la più ampia possibilità di partecipazione così come
da indirizzi di cui alla Deliberazione n. 2 del 23.01.2013, l'attivazione di una procedura
aperta la cui tempististica di esperimento si può quantificare in almeno 4 mesi;
− che è necessario continuare ad assicurare il servizio, essenziale, di pulizia e sanificazione
ambienti per il periodo di svolgimento della procedura di selezione pubblica e, comunque,
fino alla completa definizione della gara stessa;

Preso atto che il Funzionario Contabile ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente
determinazione.

DETERMINA
- di attivare, attraverso gli uffici preposti, una selezione ad evidenza pubblica per
l'affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione degli ambienti degli Istituti Riuniti di
Assistenza “S. Giovanni Battista” mediante “procedura aperta”;

- di prorogare per motivi di ordine tecnico il Servizio di Pulizia e Sanificazione degli
Ambienti alla Cooperativa SIAL SERVICE a r.l. di Avezzano per il periodo 01.04.201330.06.2013 agli stessi patti e condizioni sin qui praticati;
- di impegnare la spesa di presumibili € 70.000,00, che la suddetta proroga comporta, al cap.
800 art. 822 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di compilazione;

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO
IL DIRETTORE F.F.
F.to Ing. Gabriele Mancini

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 18.04.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 18.04.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

