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A.R.S.A.C,

Settore Amministrativo 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
PARSACI;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale ring. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n, 274 dei 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maioio è 
stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, sei-vizi e forniture in 
economia approvato con deliberazione, n. 128 del 16.10.2018;
- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- Vista la deliberazione n.5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il 
bilancio di previsione delì’ARSAC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario 
ha autorizzato la gestione, in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delie obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

PREMESSO

- che PAJRSAC, con diversi provvedimenti amministrativi, a suo tempo aveva 
affidato il servizio di pulizia di diversi uffici, ubicati in differenti comuni sul 
territorio regionale;
- che, a seguito ed in prossimità della scadenza dei rispettivi contratti, al fine di 
effettuare una gara unica per l’espletamento del servizio di che trattasi, si è adoperata 
per allineare i diversi contratti alla stessa data di scadenza, per procedere, ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. n, 50/2016 e s.m.i., all’indizione di una gara a mezzo SDAPA 
(Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione), sul MEPA, per 
la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale;
- che, stante la complessità delia procedura, è stato necessario prevedere una proroga 
del servizio stesso, fino al 30.06.2019, e comunque fino all’ espletamento della nuova 
gara;
- che, con determina n. 23 del 3 LI.2019, PARSACI ha provveduto a prorogare per il 
periodo necessario all’espletamento della gara il servizio di pulizia dei locali con le 
ditte già affidatane dei servizio stesso;



CONSIDERATO:

- che, le complessità riscontrate nella predisposizione degli atti di gara non ha 
consentito di terminare le procedure richieste nei tempi precedentemente ipotizzati;
- che, pertanto, appare necessario prevedere un’ulteriore proroga del servizio di che 
trattasi sino a tutto il 31.12.2019, sino all’espletamento della gara;
- che, su richiesta dell’Azienda, le ditte impegnate nel servizio di pulizia, hanno 
manifestato la propria disponibilità a prorogare il precedente contratto alle medesime 
condizioni e prezzo e fino alla conclusione della nuova procedura di gara;
- che, quindi, in attesa dell’espletamento della gara da effettuare a mezzo SDAPA 
(Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione), sul MEPA, per 
la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale, occorre affidare il servizio di 
pulizia locali delle sottoelencate ditte rispettivamente a fianco di ciascuna sede 
indicate:

STRUTTURA DITTA IMP.
MENS

N.

MESI

IMF.
TOTALE

GIG

CESA 5 Catanzaro VITAL srl 340,00 . 6 2.040,00 Z2F28E2315
CESA 7 Gioia T. MELI SS ARI A. 367,20 6 2.203,20 ZE728E23A7
CESA 8 Locri- PULIFLASH 683,00 6 4.098,00 Z2728EB304
CEDA 18 Caulonia RULLO Maria 135,00 6 810,00 ZAC28E246B
CESA 9 Reg. Cai. PULICENTER 348,50 6 2.091,00 Z8628E25F1
CSD Cropani VITAL srl 245,15 6 1.470,90 Z3C28E2696
Uffici S. Giov. in F. VITAL srl 373,00 6 2.238,00 Z5F28E2732
ARSAC Via Popilia - 
Cosenza ASB srl 2.840,26 6 17,041,56 Z1F28E2798
ARSAC Viale Trieste - 
Cosenza ASB srl 2.950,00 6 17.700,00 ZEC28E27F1
CSD Lamezia T. SOLIMO srl 200,00 6 1.200,00 Z3028E2841
TOT. senza IVA 8.482,11 50.892,66
IVA 22% 11.196,39
TOT. con IVA 62.089,05

- che occorre assumere impegno di spesa di €.62.089,05 IVA inclusa sul cap. 
U1203011501 del corrente esercizio finanziario (spese obbligatorie), per far fronte al 
pagamento dei canoni mensili in favore della ditta suindicata fino alla data del 
31.12.2019;

Atteso:
/*

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa
*



1. Di prorogare, ai sensi delfartlOó comma 11 del D.lgs.50/2016 alle sotto 
indicate ditte il servizio di pulizia dei sotto elencati locali dell’ARSAC, per i 
mesi indicati e per il periodo occorrente ali’espletamento della nuova gara alle 
seguenti condizioni economiche:

STRUTTURA DITTA IMP.
MENS

N.
MESI

IMP.
TOTALE

GIG

CESA 5 Catanzaro VITAL srl 340,00 6 2.040,00 Z2F28E2315
CESA 7 Gioia T. MELISSARI

A.
367,20 6 2.203,20 ZE728E23A7

CESA 8 Locri PULIFLASH 683,00 6 4.098,00 Z2728EB304
CEDA 18 Caulonia RULLO

Maria
135,00 6 810,00 ZAC28E246B

CESA 9 Reg. Cai. PULICENTE
R

348,50 6 2.091,00 Z8628E25F1

CSD Cropani VITAL srl 245,15 6 1.470,90 Z3C28E2696
Uffici S. Giov. in F. VITAL srl 373,00 6 2.238,00 Z5F28E2732
ARS AC Via Popilia - 
Cosenza ASB srl 2.840,26 6 17.041,56 Z1F28E2798
ARS AC Viale Trieste - 
Cosenza ASB srl 2.950,00 6 17.700,00 ZEC28E27F1
CSD Lamezia T. SOL IMO srl 200,00 6 1.200,00 Z3028E2841
TOT. senza IVA 8.482,11 50.892,66
IVA 22% 11.196,39
TOT. con IVA 62.089,05

2. di assumere impegno di spesa di € 62,089,05 IVA inclusa, sul cap. 
U1203011501 del corrente esercizio finanziario (spese obbligatorie), per far 
fronte al pagamento dei canoni mensili in favore delle ditte suindicate per il 
prosieguo del servizio di pulizia dei locali per come evidenziato nel prospetto e 
fino alla data del 31.12,2019;

3. di provvedere ai relativi pagamenti, con successivo atto amministrativo, previa 
ricezione di regolare fattura emessa dalle suddette ditte a seguito delle 
prestazioni di volta in volta espletate;

4. di nominare quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016., il 
Responsabile deU’Ufficio Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Garramone;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione;

6. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi 
di urgenza.

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
( Dott. Bruno Maiolo )


