
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.10.08/1/2012/CR

OGGETTO
Servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari – Proroga tecnica del Contratto con “La Lucentezza S.r.l.” per il 
periodo 01/06/2019 – 30/06/2019. Impegno di spesa di €. 43.684,25 o.f.c. comprensivo di € 374,90 o.f.c. quali oneri per la sicurezza sul Cap. 13037 – Art. 2 
Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 – Annualità 2019.

PREMESSA
Richiamata la Determinazione n. A0303A/76/2017 del 23/03/2017 con la quale veniva disposta la ripetizione per anni due, del servizio di pulizia presso le 
sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari, per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2019, già affidato per anni tre, a seguito di procedura 
aperta, con determinazione n. A0302A/2017/2013 del 07/08/2013, per un importo complessivo presunto di € 822.929,46 o.f.e., (oltre ad € 10.048,26 o.f.e., per 
oneri per la sicurezza); 
visto il contratto Rep. n. 9/2017/CR del 27/07/2017 stipulato in esecuzione della predetta determinazione, scaduto il 31/03/2019; 
 
richiamata la Determinazione n. A0303A/59/2019 del 12/03/2019 con la quale è stata disposto l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2019, n. 50 e s.m.i., mediante RdO sul MePA e rivolta a tutte le imprese che si abiliteranno in 
MePA, entro il termine di scadenza dell’offerta, al bando “SERVIZI” Categoria: “Servizi di pulizia e disinfestazione” per l’affidamento del servizio di pulizia 
a ridotto impatto ambientale presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari – C.P.V. 90900000-6 Servizi di pulizia e 
disinfestazione, per la durata di mesi sette e per un importo complessivo presunto di €205.203,00 o.f.e., inclusi gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
e pari a € 2.697,00 o.f.e; 
 
richiamata inoltre la Determinazione n. A0303A/72/2019 del 26/03/2019 con la quale si disponeva la proroga del contratto Rep. n. 9/2017/CR del 27/07/2017 
relativo al servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, del contratto stesso 
per la durata di 2 (due) mesi, per il periodo 01 aprile 2019 – 31 maggio 2019 al fine di garantire, comunque, la continuità dell’effettuazione del sevizio nelle 
more dello svolgimento della procedura negoziata, in quanto ritenuto indispensabile al buon funzionamento dell’Ente, anche al fine di evitare disagi e 
disservizi, estendendone la durata fino al 31/05/2019; 
 
visto che l'offerta per la gara in questione è risultata anomala rispetto all’entità delle prestazioni richieste dagli atti di gara e che pertanto occorre dare corso al 
procedimento di valutazione sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta tramite la richiesta delle giustificazioni all'operatore economico, 
fasi che richiedono tempistiche che stanno prolungando la conclusione della gara, posticipandola oltre alla data di scadenza della proroga contrattuale del 
31/05/2019; 
 
considerata l’immutata necessità di garantire, comunque, la continuità dell’effettuazione del sevizio nelle more dello svolgimento della procedura negoziata, 
in quanto ritenuto indispensabile al buon funzionamento dell’Ente, anche al fine di evitare disagi e disservizi, prorogandone la durata fino al 30/06/2019; 
 
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativo ai Lavori Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei sevizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  
 
richiamato, al riguardo, il comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell’ANAC “ Indicazioni operative alle stazioni appaltanti, agli operatori economici a 
seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016” con il quale è stato precisato che continuano ad applicarsi le 
disposizioni previdenti anche in caso di “…Proroghe tecniche purché limitate nel tempo strettamente necessarie per l’aggiudicazione della nuova gara”; 
 
ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano - per le motivazioni sopra indicate - le condizioni richiamate nelle indicazioni operative del Presidente dell’ANAC al 
fine di procedere ad una proroga tecnica del servizio di cui trattasi; 
 
previsto che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane 
integralmente regolato dall’accordo originario; pertanto la proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione 
dell’efficacia del contratto in essere che semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 
 
vista la richiesta di proroga del contratto in essere, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019 (mese 1) formulata tramite Pec 
Prot. CR n. 9815 del 10/05/2019 inviata alla Ditta La Lucentezza S.r.l.; 
 
preso atto della comunicazione di riscontro pervenuta tramite Pec Prot. CR n. 9970 del 14/05/2019 con la quale la suddetta Ditta ha formulato la propria 
disponibilità alla proroga in questione; 

Rep. N. A0303A/142/2019 del 23/05/2019



 
ravvisata pertanto, l’opportunità e la necessità di procedere alla proroga del servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi 
consiliari per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019 ai medesimi patti, prezzi e condizioni del Contratto Rep. n. 9/2017/CR del 27/07/2017, fatta salva la 
facoltà di revoca anticipata di cui all’Art. 10 del predetto Contratto ed in caso di adesione a convenzione CONSIP, prima della scadenza contrattuale, ai sensi 
della normativa vigente; 
 
atteso che occorre prevedere che il servizio abbia inizio il 01 giugno 2019, nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la 
continuità; 
 
dato atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’Art. 37 lettera d) della Legge 
Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
rilevato che, può ritenersi valido il DUVRI già approvato con la Determinazione n. A0302A/76/2017 del 23 marzo 2017;  
 
considerato che la Ditta La Lucentezza dovrà consegnare idonea cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi di legge; 
 
preso atto, inoltre, che il Responsabile unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi dott. Michele 
Panté; 
 
rilevata inoltre la necessità di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio in oggetto l’arch. Federica Pasqual, funzionaria del Settore Tecnico 
e Sicurezza; 
 
evidenziato che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019 ammonta a €. 43.684,25 o.f.c., 
comprensivo di € 374,90 o.f.c. quali oneri per la sicurezza; 
 
 
rilevata la necessità di procedere all’impegno di spesa complessiva di € 43.684,25 sul Cap. 13037 - Art. 2 - Bilancio finanziario gestionale  2019/2021 – 
Annualità 2019, esigibili nell’anno finanziario 2019; 
 
visto il Verbale della seduta n. 9 del 07/03/2018, con il quale l’Ufficio di Presidenza ha preso atto del Cronoprogramma delle attività negoziali della Direzione 
Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom, di cui alla misura 7 del P.T.P.C. – aggiornamento anni 2018-2020, e con cui ne autorizza 
l’esecuzione, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio; 
 
visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2019-2021”, approvato con DUP n. 37/2019; 
 
vista la  legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il CIG: 7020518AB8; 
 
richiamata l’osservanza all’obbligo di cui all’art, 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/01; 
 
preso atto che la Ditta affidataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi, e di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di 
“Pantouflage”, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del 
Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
– “Disposizioni generali” – “Atti generali” - e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto; 
 
visto il patto di integrità del Consiglio regionale del Piemonte approvato con DUP n. 7/2015 del 15 gennaio 2015; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 337-42583 del 18.12.2018;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.269 del 20.12.2018

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga del contratto Rep. n. 9/2017/CR del 27/07/2017 
relativo al servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, del 
contratto stesso per la durata di 1 (un) mese, per il periodo 01 giugno 2019 – 30 giugno 2019, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, ai sensi 
dell’art. 10 del predetto contratto ed in caso di adesione alla convenzione CONSIP, prima della scadenza contrattuale, ai sensi della normativa 
vigente; 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019 ammonta a €. 
43.684,25 o.f.c., comprensivo di € 374,90 o.f.c. quali oneri per la sicurezza; 

3. di dare atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’Art. 37 lettera d) 
della Legge Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di autorizzare che il servizio abbia inizio il 01 giungo 2019, nelle more della formale stipulazione del contatto, al fine di garantirne la continuità;

5. di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto del servizio in oggetto l’arch. Federica Pasqual, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza;

6. di procedere all’impegno di spesa complessiva di € 43.684,25 o.f.c., sul Cap. 13037 - Art. 2 - Bilancio finanziario gestionale  2019/2021 – 
Annualità 2019, esigibili nell’anno finanziario 2019; 

7. di confermare a carico dell’affidatario della procedura l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 
n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Schema lettera contratto 76fa9e09dbb7ada88f44635d273d8c70cfa23502098735817be4dc5151361a1b

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

PASQUAL FEDERICA



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


