
 

 

 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale 00115070856 

 
SETTORE IV 

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – 

PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _________ 

 

   
 

 

OGGETTO: Differimento termini proroga contratto pulizia locali adibiti ad uffici dell’Ente – ex art. 

106, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Dovendo procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici dell’Ente, si è avuta 

conoscenza che il Soggetto Aggregatore Citta Metropolitana di Catania (di seguito anche SA) aveva in corso 

una procedura aperta per l’aggiudicazione della convenzione “servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione 

e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Sicilia” in un 

unico lotto CIG7329073E5B, prossima alla definizione, in quanto la fase procedurale riguardante l’esame delle 

offerte tecniche ed economiche era stata conclusa. 

Pertanto, avuta presente: 

- la normativa riguardante gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione e gli strumenti previsti dal 

programma di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, tra i quali figura la convenzione 

quadro prevista dall’art. 26, comma 1, della legge n.488/99; 

- la disposizione recata dall’art.9, c.3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 

giugno 2014 n. 89, la quale prevede che con apposito DPCM sono individuate le categorie di beni e servizi 

nonchè le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti locali di cui 

all'articolo 2 del D.l.vo 267/2000 ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

- allo scopo di aderire alla suddetta convenzione quadro, con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 

18/12/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 è stata disposta la proroga tecnica del contratto 

di pulizia dei locali adibiti ad uffici dell’Ente per il periodo 01/02/2021 –31/05/2021, affidati alla Società 

ASB Srl con sede in Via Cimabue, 5 - 93100 Caltanissetta – C.F. e P.I. 01160410864 per un importo mensile 

di € 10.971,76 (IVA inclusa). 

Richiamata la suddetta Determinazione n. 901/2020 che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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Dato atto che, a seguito di accesso al sito web della Città Metropolitana di Catania, si è accertato che, giusta 

verbale del 12.01.2021, il Responsabile del procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione della 

convenzione di che trattasi all’Operatore Economico che ha prodotto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per cui può considerarsi conclusa la fase procedurale inerente la scelta del contraente; 

Che - approssimandosi la scadenza della proroga del contratto di pulizia in essere, fissata per il 31/05/2021, e 

avendo presente l’articolazione del procedimento di affidamento disciplinato dall’art.32 del D.L.vo 50/2016 e 

in particolare dei tempi tecnici per l’aggiudicazione e per la stipula della Convenzione – si è ritenuto opportuno 

assumere informazioni in merito allo stato della procedura e pertanto, con mail del 22/03/2021, sono state 

chieste notizie al SA Città Metropolitana di Catania in merito ai tempi previsti per la sua sottoscrizione, in 

modo da potere adottare per tempo gli atti e i provvedimenti propedeutici all'emissione dell'Ordinativo di 

fornitura, apprendendo, per le vie brevi che la convenzione con il fornitore del servizio difficilmente sarebbe 

stata sottoscritta entro il prossimo mese di maggio e con mail di riscontro del 26.03.2021 che la procedura è in 

fase di aggiudicazione;    

Ritenuto, alla luce delle notizie assunte sullo stato della procedura, che, nelle more della sottoscrizione della 

Convenzione in parola e dell’emissione del relativo Ordinativo di fornitura, al fine assicurare il servizio di 

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

gravi disservizi che ne potrebbero derivare con riferimento al normale funzionamento degli uffici, differire la 

proroga tecnica del servizio di pulizia in essere sino al 31/09/2021, con riserva di recedere dal contratto con 

l’attuale operatore economico affidatario, ASB Srl con sede in Caltanissetta, durante il periodo di differimento 

della proroga (01.06.2021/30.09.2021) fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, nel 

caso in cui venga emesso ordinativo di fornitura all’operatore economico aggiudicatario della convenzione 

quadro del SA Città Metropolitana di Catania “pulizia immobili”, alla quale questo Libero Consorzio ha 

manifestato interesse ad aderirvi, nonchè, qualora, sempre nel corso del periodo di differimento, dovesse essere 

attivata da un altro Soggetto Aggregatore una Convenzione avente lo stesso oggetto, alla quale questo Ente 

possa aderire ed emettere, per tempo, il relativo Ordinativo di fornitura; 

Atteso che con nota, prot. n.5435 del 01/04/2021, del Dirigente del Settore IV è stata chiesta alla citata Società 

ASB Srl, affidataria del contratto di pulizia in corso di esecuzione, di comunicare l’accettazione della 

prosecuzione del servizio sino al 30/09/2021, alle stesse condizioni contrattuali in atto, per l’importo di € 

43.887,04 (IVA inclusa) rapportato al periodo di differimento della proroga (mesi quattro, 

01.06.2021/30.09.2021); 

 

Che con nota del 01/04/2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 5561 del 02/04/2021, la Società ASB Srl ha 

riscontrato positivamente la richiesta accettando il differimento della proroga del contratto sino 30/09/2021; 

 

Ritenuta la permanenza delle motivazioni indicate nella anzidetta DD n. 901 del 18/12/2020 di proroga del 

contratto di pulizia in essere sino al 31/05/2021, che qui, per relationem, si richiamano per far parte integrante 

e sostanziale del presente atto, e dei presupposti previsti dall’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti 

pubblici, per disporne il differimento sino al 30/09/2021, fatto salvo il diritto di recesso per l’Ente avanti 

indicato; 

 

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”; 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto RUP 

proponente: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 

propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 



- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

 

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 dell’ANAC aggiornate; 

- le linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

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

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. Disporre il differimento della proroga del contratto del servizio di pulizia dei locali degli Uffici dell’Ente - 

affidato alla Società ASB Srl con sede in Via Cimabue, 5 -93100 Caltanissetta – C.F. e P.I. 01160410864 - per 

un importo mensile di € 10.971,76 (IVA inclusa) definito a seguito delle prestazioni contrattuali in atto, fissata 

al 31.05.2021 con la Determinazione Dirigenziale n. 901 del 18/12/, sino al 30/09/2021, fatto salvo il diritto di 

recesso per l’Ente esplicitato in narrativa; 

 

3. Dare atto che la spesa complessiva per l’espletamento del servizio di pulizia dal 01/06/2021 al 

30/09/2021 ammonta a complessivi € 43.887,04 (IVA inclusa), da doversi impegnare in relazione 

all’esigibilità dell’obbligazione come segue: 

 € 43.887,04 nell’anno 2021 facendola gravare nei seguenti capitoli di Bilancio:  

- Cap. 3351 - Cod. Bilancio 01.03.1.03.02.13.002 - Importo € 17.001,04  

- Cap. 6310 - Cod. Bilancio 01.06.1.03.02.13.002 - Importo € 23.809,00  

- Cap. 10361 - Cod. Bilancio 04.02.1.03.02.13.002 - Importo € 1.236,32 

- Cap. 12354 - Cod. Bilancio 04.04-1.03.02.13.002 - Importo € 1.308,20  

- Cap. 29361 - Cod. Bilancio 12.02.1.03.02.13.002 - Importo  €   532,48 
 

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

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità e Trasporti – Edilizia - 

Patrimonio immobiliare – Protezione civile; 

 

5. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR Sicilia, 

Palermo, nei termini e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104); 

 

6. Dare atto che questa Determinazione verrà pubblicata sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

 



7. 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); 

  
 Caltanissetta, 06.04.2021 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
      (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 

        Dott. Francesco Ferlisi 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata; 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

 

Visto l’O.R.EE.L.; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto dirigente: 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o  legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o  legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o  legami professionali; 

o  legami societari; 

o  legami associativi; 

o  legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 

Integrato dei Controlli interni. 

 

         Il Dirigente 

               Dott. Ing. Mario Denaro 

                                   

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

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

 

 

 
 

 

 

 

Caltanissetta, lì  

 

       
         Il Dirigente dei Servizi  

          Economico-Finanziari 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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                         al                            e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                IL   SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
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