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(L.R. 17/2011) 

 
 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.90 del 13 Dicembre 2019 

Oggetto: Proroga tecnica del servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione dei locali 

della Residenza per Anziani 

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Dicembre, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi  

- Dott. Gianni D’Amario 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

VISTO CHE l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, stabilisce che: “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 nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante”; 

RICHIAMATE 

 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 112 del 14 dicembre 2018 avente ad 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; 

 

- 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; 

DATO ATTO CHE per assicurare la proroga tecnica contrattuale del servizio di 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 7, nelle more di espletamento della procedura di gara, si ritiene opportuno assumere una 

presunta complessiva spesa di € 16.800,00 (I.E.); 

 

DATO ATTO INOLTRE che tale atto ha solo la funzione di assicurare la continuità del servizio di pulizia 

suddetto, nella casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata, nelle more della espletamento di una nuova gara 

fatta da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 
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ACQUISITA la nota di disponibilità, pervenuta a mano in data 25 novembre 2019 da parte dell’E.P., con la 

quale ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga contrattuale in argomento alle stesse condizioni 

economiche e contrattuali fino al 30 giugno 2020. 

DELIBERA 

1) di affidare il servizio di cui all’oggetto all’E.P. fino al 30 giugno 2020; 

2) di incaricare il Direttore agli adempimenti funzionali alla stipula della proroga con la suddetta ditta; 

3) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 90/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


