
 

 

 

N.P. 158  del 31/12/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

Codice fiscale: 00115070856 

Area Finanziaria 

Settore 3° Servizi Economico Finanziari - Informatica, 

Statistica e Provveditorato 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1032 DEL 31/12/2019 

OGGETTO: Proroga del contratto del servizio di pulizia dei locali degli uffici dell’Ente dallo- 01/01/2020 

al 30/04/2020 alla Società ASB srl con sede in Via Cimabue, 5 -93100 Caltanissetta – C.F. e P.I. 

01160410864 – C.I.G 7167143182 ; 

Relazione d’Ufficio 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 531 del 06/07/2017 di questo Settore è stato approvato il 

progetto del 05/07/2017 relativo al servizio di pulizia dei locali degli uffici dell’Ente per mesi dodici e per un 

importo complessivo di € 225.203,05 nonché manifestata la volontà di contrarre approvando, altresì, lo 

specifico disciplinare della procedura di affidamento con relativa modulistica;  
Che con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 31/07/2017 è stata modificata la Determinazione 

Dirigenziale n. 531 del 6/7/2017 al fine di procedere alla reiterazione della procedura negoziata;  
Che con Determinazione Dirigenziale n. 813 del 06/11/2017, a seguito dell’espletamento della procedura di 

gara, con decorrenza 07/11/2017 e per la durata di dodici mesi, il servizio di pulizia degli uffici del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta è stato affidato alla Società ASB srl con sede in Via Cimabue, 5 -93100 

Caltanissetta – C.F. e P.I. 01160410864; 
Che in data 06/11/2018 è scaduto il contratto del servizio di pulizia stipulato in data 27/02/2018 ;  
Che con Determinazione Dirigenziale n. 918 del 6/11/2018 si è differito il termine del contratto del servizio 

di pulizia dei locali degli uffici dell’Ente per mesi due (07/11/2018-06/01/2019) alla suddetta Società, ai 

sensi dell’art. 2 lettera c) punto 4 del capitolato tecnico e d’oneri; 
Che con nota n.14836 del 21/11/2018 questo Ente ha chiesto informazioni alla Città Metropolitana di 

Catania sullo stato della gara di appalto in ordine alla pulizia immobili bandita in data 28/12/2017 e in corso 

di espletamento,sussistendo l’obbligo da parte dell’Ente di ricorrere alle Centrali di Aggregazione ai sensi 

del D.P.C.M. 11/07/2018;  
Che con nota del 29/11/2018 assunta al protocollo dell’Ente al n.15403 del 30/11/2018 la Città 

Metropolitana di Catania ha comunicato che la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e 

sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio 

della Regione Sicilia finalizzato alla convenzione di cui all’art.26 comma 1 legge 488/99 era in corso di 

espletamento e che la relativa convenzione poteva essere operativa presumibilmente nel termine di sei mesi; 

 

 

 



 

 
Che con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 14/01/2019 si è provveduto a prorogare alla Società ASB srl 

con sede in Via Cimabue, 5 -93100 Caltanissetta il servizio di pulizia dal 14/01/2019 al 13/09/2019 

contrattualmente ridotto di circa il 60%; 
Che con nota n.11813 del 09/09/2019 questo Ente ha chiesto ulteriori informazioni alla Città Metropolitana 

di Catania sullo stato della gara di appalto in ordine alla pulizia immobili bandita in data 28/12/2017 e in 

corso di espletamento; 

Che con nota dell’11/09/2019 la Città Metropolitana di Catania ha comunicato che la procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi di pulizia è in corso di espletamento e che la relativa convenzione potrà essere 

operativa presumibilmente nel termine di quattro mesi; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 13/09/2019 si è provveduto a prorogare alla Società ASB 

srl con sede in Via Cimabue, 5 -93100 Caltanissetta il servizio di pulizia dal 14/09/2019 al 31/12/2019 

contrattualmente ridotto di circa il 60%; 

Che con nota n.18258 del 10/12/2019 questo Ente ha chiesto informazioni alla Città Metropolitana di 

Catania sullo stato della gara di appalto in ordine alla pulizia immobili bandita in data 28/12/2017 e in corso 

di espletamento, sussistendo l’obbligo da parte dell’Ente di ricorrere alle Centrali di Aggregazione ai sensi 

del D.P.C.M. 11/07/2018; 

Vista la nota pec della Città Metropolitana di Catania del 18/12/2019 assunta al protocollo dell’Ente al 

n.18919 del 19/12/2019 con la quale comunica che la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del 

territorio della Regione Sicilia finalizzato alla convenzione di cui all’art.26 comma 1 legge 488/99 è in corso 

di espletamento e che la relativa convenzione potrà essere operativa presumibilmente nel termine di quattro 

mesi;  

Che in data 31/12/2019 scade la proroga del contratto del servizio di pulizia stipulato in data 27/02/2018 

RDO n.1660042 prot. n. 3875481 con consegna del servizio in data 7/11/2017, a norma dell’ultimo periodo 

dell’art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Che a tutt’oggi non è stato concluso, da parte della Città Metropolitana di Catania, l’iter della gara per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di 

amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Sicilia; 

Che nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento, occorre comunque assicurare il servizio 

di pulizia in tutti gli uffici dell’Ente al fine di prevenire eventuali problemi di natura igienico-sanitaria, con 

conseguenti gravi disservizi che ne potrebbero derivare con riferimento al normale funzionamento degli 

uffici; 

Vista la nota trasmessa a mezzo pec in data 23/12/2019, con la quale questo Ente ha chiesto alla Società 

ASB srl la formale accettazione alla prosecuzione del servizio di pulizia per il periodo 01/01/2020 – 

30/04/2020 per un importo complessivo di € 54.500,97; 

Che con nota pec del 24/12/2019 la Società ASB srl ha riscontrato positivamente la proposta della suddetta 

proroga per il periodo 01/01/2020-30/04/2020; 

>Dato atto che: 

- per quanto risulta nelle FAQ dell’ANAC al quesito A31 “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice 

CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, 

concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

- la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indifferibile per evitare un 

danno patrimoniale grave e certo derivante da eventuali problemi di natura igienico-sanitaria, con 

conseguenti gravi disservizi al normale funzionamento degli uffici; 

- in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con Deliberazione Commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto Dirigente non sussiste conflitto di 

interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

 

 



 

 

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dover provvedere in merito. 

Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il D.lgs. 56/2017; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 
le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 
- le norme vigenti di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

 
PROPONE AL DIRIGENTE 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e 

in diritto,esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2. Assegnare la proroga descritta in premessa , per il periodo 01/01/2020 –30/04/2020 del contratto del 

servizio di pulizia dei locali degli Uffici dell’Ente alla Società ASB srl con sede in Via Cimabue, 5 -

93100 Caltanissetta – C.F. e P.I. 01160410864 per un importo mensile di € 11.168,23 (oltre IVA al 

22%) definito a seguito delle prestazioni contrattuali originali; 

3. Dare atto che non sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale, tra il sottoscritto Dirigente e la 

Società destinataria del presente provvedimento; 
4. Dare atto che la spesa complessiva per l’espletamento del servizio di pulizia dall’01/01/2020 al 

30/04/2020 ammonta a complessivi € 54.500,97 (IVA inclusa); 

5. Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente a prevenire eventuali 

problemi di natura igienico-sanitaria, con conseguenti gravi disservizi che ne potrebbero derivare 

con riferimento al normale funzionamento degli uffici; 
6. Dare atto che - in applicazione del pertinente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con apposita Deliberazione Commissariale, per tutti i soggetti che hanno 

concorso alla redazione ed adozione del presente atto non sussiste alcun conflitto di interesse, anche 

potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

7. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 3° Settore Servizi Economico Finanziari – 

Informatica, Statistica e Provveditorato; 

8. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla 

data di notifica dello stesso;  

9. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie 
10. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

11. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96); 

 

 



 

 

La spesa complessiva di € 54.500,97 (IVA inclusa) è impegnata in relazione all’esigibilità 

dell’obbligazione come segue:  

Esercizio Codice Bilancio Cap. Importo Impegno 

2020 01.03.1.03.02.13.002 3351 € 14.670,64 2019/1057 

2020 01.06.1.03.02.13.002 6310 € 22.272,21 2019/1058 

2020 04.02.1.03.02.13.002 10361 € 637,35 2019/1059 

2020 04.04.1.03.02.13.002 12354 € 977,42 2019/1060 

2020 09.02.1.03.02.13.002 21319 € 8.890,03 2019/1061 

2020 12.02.1.03.02.13.002 29361 € 632,66 2019/1062 

2020 14.01.1.03.02.13.002 31361 € 6.420,66 2019/1063 

 

 

 

                                                                                        Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                 F.to  I.D.F: Rag. Rita Lo Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Richiamati:  

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore III Servizi Economico Finanziari – Informatica, 

Statistica e Provveditorato, giusta determinazione commissariale, con i poteri del presidente, n. 58 del 

16/05/2019;  

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;  

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, 

mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

                                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                          F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere  favorevole 

 

Cap .vari      Bil   2020 dall’Imp. N.2019/1057 all’Imp. N. 2019/1063 

 

 

  

 

Caltanissetta,  li  31/12/2019 

             

                   Il Funzionario    Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari  

           F.to Sig.na M. Salvaggio                    F.to Dott. A. Nicolosi                

                                                                

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: 

dal 09/01/2020  al 23/01/2020  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, lì ……………………… 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 

 


