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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 112 del 14 dicembre 2018 
 
Oggetto: Affidamento dei servizi di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione dei locali della 
Residenza per Anziani alla E.P. S.p.A, con sede legale in Roma 
 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 
l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui sopra.  
 
PREMESSO che attualmente il servizio di pulizia dei locali della suintestata Residenza per Anziani è svolto 
dagli operatori in forza all’Ente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione, 
previo attento esame della documentazione contabile dell’Ente, al fine di diminuire i costi del servizio di 
pulizia e, nel contempo, di apportare migliorie allo stesso, ne ha valutato la concessione a terzi mediante 
affidamento diretto; 
 
VISTO che i contratti di lavoro degli operatori attualmente adibiti al servizio di pulizia sono prossimi alla 
scadenza, si impone l’accelerazione dei tempi per consentire l’esecuzione del servizio di entro breve termine; 
 
RITENUTO, pertanto, ricorrendone i presupposti, di concedere a terzi il servizio di pulizia mediante 
affidamento diretto; 
 
ATTESO che sono state attivate le procedure necessarie per garantire l’avvio del servizio di pulizia e che a 
tal fine si è provveduto ad effettuare una ricerca informale sul costo del servizio; 
 
ATTESO ancora che sulla base dell’indagine di mercato eseguita è stata verificata la presenza, quale Ditta 
operante e attiva nel settore, della E.P. S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Palumbo n. 26; 
 
DATO ATTO che la suddetta Società, opportunamente interpellata e previo sopralluogo, si è resa 
disponibile ad eseguire il servizio di pulizia dei locali della Residenza per Anziani, per una spesa mensile pari 
ad Euro 2.800,00 oltre IVA come per legge;  
 
VALUTATA la convenienza dell’offerta rispetto agli obiettivi programmatici della sopra richiamata 
delibera; 
 
STABILITO di disporre dunque in favore della E.P. SpA l’affidamento diretto del servizio di pulizia 
ordinaria per anni uno, decorrenti dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019, per un importo 
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complessivo di € 33.600,00 alle condizioni tutte riportate nell’allegato schema contrattuale che in questa sede 
si approva; 
 
DATO ATTO che in ordine alla procedura di cui sopra è stato acquisito il codice identificativo di gara 
Z34265B0B8 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii e della determinazione n. 4/2011 della 
medesima Autorità; 
 
RILEVATO inoltre che, oltre al servizio di pulizia ordinaria sopracitato, si rende necessario ed urgente 
effettuare le pulizie straordinarie nonché la sanificazione dei locali in questione e che per tali interventi si 
richiedono macchinari e detergenti appropriati non a disposizione dell’Ente per i quali è necessario incaricare 
apposita ditta qualificata nel settore; 
 
VISTO che a tal fine la E.P. SpA si è resa disponibile nei giorni 27, 28 e 29 dicembre del c.a., dietro 
corrispettivo di importo pari ad € 2.800,00 oltre iva come per legge; 
 
VALUTATA l’offerta congrua ed equa per l’Ente, soprattutto in considerazione all’ampiezza dei locali in 
questione nonché della particolarità dell’intervento richiesto; 
 
RITENUTO di provvedere in merito, affidando in via diretta il servizio i pulizia alla suddetta Società, dando 
atto che per tale procedura  è stato acquisito il codice identificativo di gara  Z7E265B013 dal sito internet 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi e per gli effetti 
della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii e della determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 
 
ALL’ UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 
 
2) di disporre l’affidamento diretto, nella confronti della E.P. SpA, con sede legale in Roma alla Via 
Giuseppe Palumbo, n. 26, del servizio di pulizie dei locali facenti parte della Residenza per Anziani Casa 
Santa dell’Annunziata, per la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dall’1.01.2019 e sino al 31.12.2019; 
 
3) di procedere, conseguentemente, all’assunzione del necessario impegno di spesa  sul redigendo Bilancio di 
previsione, esercizio finanziario anno 2019, quantificato in € 33.600,00, oltre iva come per legge; 
 
4) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, approvandolo, lo schema di 
contratto da stipulare con la Società affidataria, sotto forma di scrittura privata da registrarsi solo in caso 
d’uso; 
 
5) di dare atto che in ordine alla procedura di cui ai punti nn. 2), 3) e 4) del presente dispositivo è stato 
acquisito il codice identificativo di gara Z34265B0B8 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui 



 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 
(L.R. 17/2011) 

 
- Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona - 

  
 

3 
 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii e 
della determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 
 
6) di affidare ulteriormente alla suddetta Società i servizi di pulizia straordinaria e di sanificazione, da 
eseguirsi nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2018, procedendo alla prenotazione dell’impegno di spesa di 
complessivi € 2.800, 00 oltre iva come per legge; 
 
7) di dare  atto che in ordine alla procedura di cui al punto n. 6) del presente dispositivo è stato acquisito il 
codice identificativo di gara Z7E265B013 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii e della 
determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 
 
8) di dare atto che la transazione finanziaria con la Società interessata sarà regolata sul conto corrente 
dedicato intestato alla medesima, così come previsto dalla normativa vigente; 
 
9) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 112/2018, in relazione alle proprie competenze esprime. 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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