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DET. N. 3/2019 del 13/02/2019 – AMMINISTRAZIONE 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Considerato che l’Azienda Servizi Comunali Calcinato (di seguito Amministrazione) ha la necessità di affidare il servizio 
di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica da effettuarsi presso i locali gestiti dall’Amministrazione, più 
precisamente Farmacia Calcinatello, Farmacia Ponte San Marco e Centro Sportivo V. Bianchi, il cui attuale contratto 
risulta essere di prossima scadenza e procederà a procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, da espletarsi mediante la piattaforma SINTEL; 
 
 
Preso atto che, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto, si rende necessaria la proroga dell’attuale 
contratto di appalto nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
parola; 
 
Richiamato l’art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. “11.La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste bel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”, 
 
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 
formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1. di autorizzare la necessaria PROROGA TECNICA sino a individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre il  
15/05/2019, all’operatore economico DISPARI SOC. COOPERATIA ONLUS con sede in CORTE FRANCA ai medesimi 
patti, prezzi e condizioni contenute nel contratto di affidamento e comunque entro il limite di spesa di € 14.000,00 
oltre IVA, 
 
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Gianluigi Prati e di dare mandato alla stessa al fine di 
attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito 
dell’Azienda Servizi Comunali Calcinato nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 
 
 

Firma 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gianluigi Prati 

 


