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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 l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il 
quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC 
che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e 
servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 16.10.2018.
- Vista la deliberazione n. 38 D.G. del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2020 
dell’Azienda, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2020;
- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha 
autorizzato la gestione, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 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 ail’azienda.

Premesso

- Che per sopravvenute e urgenti necessità, questa amministrazione deve integrare 
l’attuale servizio di pulizia dei propri uffici con alcuni interventi aggiuntivi;

- che, con determina n. 490 del 26.08.2020, è stata aggiudicata la gara n. 2356331 
per l’affidamento del servizio di pulizia, avvalendosi del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione, disponibile sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che aggiudicataria di detto appalto è risultato l’operatore economico GLH srl 
(C.F./P.IVA 03258570799), per un importo complessivo di € 297.603,84 (oneri per la 
sicurezza e IVA inclusi), a remunerazione delle attività ordinarie del servizio di pulizia 
per le sedi ARSAC presenti sul territorio e per la durata di 36 mesi;

Considerato che:
- l’appalto è stato indetto con determina a contrarre n. 973 del 13.11.2019 e che, a tale 

data, il capitolato tecnico era già stato definito e pubblicato come atto di gara 
definitivo;

- le esigenze dell’amministrazione non contemplavano, alla suddetta data, le esigenze 
scaturite dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

- l’ufficio CeDA n. 16 veniva trasferito presso una nuova sede, con contratto di 
comodato d’uso gratuito, e comunicava il nuovo insediamento con nota n. 16771 del 
16.12.2019, abbondantemente oltre i termini di predisposizione dei complessi atti di 
gara dell’appalto svolto a mezzo SDAPA;

- presso detto ufficio, ubicato in Via Lido, 15 di Copanello di Stalettì (CZ) si è reso 
comunque urgente e indispensabile disporre di un servizio di pulizia.

http://www.acquistinretepa.it


RAVVISATA l’opportunità di affidare l’espletamento delle pulizie integrative aggiuntive 
all’attuale ditta appaltatrice del servizio di pulizia, anche al fine di non sovrapporre 
l’organizzazione di altra impresa del settore con la presenza di ulteriori addetti e per 
contenere il più possibile la presenza di personale esterno;

Tenuto conto che:
la GLH srl (C.F./P.IVA 03258570799), con sede legale in Via De Filippis n. 276, già 

aggiudicataria di detta gara n. 2356331 è l’attuale ditta esecutrice del servizio di 
pulizia presso tutti gli uffici dell’ARSAC;

- Il preventivo prodotto dalla ditta GLH srl, pervenuto a mezzo pec, è stato acquisito 
agli atti con nota prot. n. 10222 del 21.09.2020,

- il canone mensile per il servizio effettuato ammonta ad € 700,00 al mese oltre IVA 
per un servizio integrativo così articolato:

• n. 2 interventi settimanali integrativi di 1 ora e 30 minuti presso il CeSA n. 9
• n. 2 interventi settimanali integrativi di 1 ora e 30 minuti presso il CeSA n. 5
• n. 3 interventi settimanali di 45 minuti presso il CeDA n. 16
- il lavoro rispetterà il capitolato tecnico ed i relativi prezzi di riferimento stabiliti con la 

gara svoltasi a mezzo Sistema Dinamico di Acquisizione sulla piattaforma del MEPA 
- CIG: 809367798B

Considerato:
- che l’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice, consente l’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- che detto servizio decorrerà dal 01.10.2020 e fino 31.07.2023. data della naturale 

scadenza del contratto principale in corso, ed allo stesso modo di quest’ultimo, potrà 
essere rinnovato, su decisione dell’ARSAC, per ulteriori 36 mesi con ulteriore proroga 
di 6 mesi.

- che per l’esecuzione del contratto presso il CeDA n. 16 ci si avvarrà, in qualità di 
responsabile del servizio, al fine di verificare la regolare e corretta esecuzione del 
servizio nei modi prescritti dal capitolato, della Dott.ssa Maria Milione il cui nominativo 
è pertanto aggiunto all’elenco dei funzionari, nell’allegato alla determina n. 362 del 
09.07.2020;

- detto detto allegato, opportunamente modificato, si allega alla presente e ne 
costituisce parte integrante.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di accettare il servizio offerto per come disciplinato nel preventivo acquisito agli atti 
con nota prot. n. 10222 del 21.09.2020,

- di procedere all’ assegnazione della prestazione integrativa alla Ditta GLH srl 
mediante accettazione del preventivo a firma del Dirigente Responsabile Dott. 
Antonio Leuzzi, acquisito agli atti con nota prot. n. 10222 del 21.09.2020, per un 
importo mensile di € 854,00 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa - CIG: 809367798B;

- di nominare, ad integrazione dell’allegato alla determina n. 362 del 09.07.2020, 
quale responsabile del servizio per il CeDA n. 16 la Dott.ssa Maria Milione;

- di allegare, come parte integrante alla presente determina, l’elenco opportunamente 
aggiornato;



di integrare l’impegno n. 536, assunto con determinazione n. 490 del 26.08.2020 sul 
capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, di un importo di € 
2.562,00 per far fronte ai relativi canoni integrativi mensili;
di dare atto che detta integrazione del servizio decorrerà dal 01.10.2020 e fino al 
31.07.2023, con possibilità di rinnovo per altri 36 mesi e con ulteriore proroga di 6 
mesi, così per come stabilito nel contratto principale;
di nominare la dott.ssa Anna Garramone Responsabile Unico del Procedimento 
della procedura in oggetto;
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dalfart. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente”, nel rispetto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 
n. 190/2012.

IL RUP
Dott.ssa Anna Garramone

/



ALLEGATO

ELENCO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
(ai sensi dell' art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016)

1) p.a. Pietro BELMONTE - Sede Centrale Viale Trieste -  Cosenza
2) Dott. Giuseppe DE CARO - Sede Coordinamento Patrimonio e Fondiario Via Popilia -  Cosenza
3) Dott. Antonio DI LEO - CSD di Mirto C.da Pantano -  Martucci -  Mirto-Crosia (CS)
4) Dott. Saverio FILIPPELLI - CSD di Acri Viale Europa 323 -  Acri (CS)
5) Dott. Giorgio SPAGNUOLO - CeDA n. 6 Viale S. Angelo snc -  Rossano (CS)
6) Dott. Giuseppe DE MARCO - Sportello S. Giovanni in Fiore Via G. Lopez -  S. Giovanni in Fiore (CS)
7) Dott. Giuseppe DE CARO - Ceda n. 24 Corso del Tirreno, 353 -  S. Maria del Cedro (CS)
8) Dott. Fausto GALIANO - CeSAn. 5 Via S. Nicola, 8 Catanzaro
9) Dott. Antonio SCALISE - CSD di Cropani SS 106 km 207,100 -  Cropani Marina(CZ)
10) Dott.ssa Luigia IULIANO - CSD di Lamezia T. Loc. Prato -  C.da Prato S. Pietro Lametino -  Lamezia T.(CZ)
11) Dott. Maurizio Angotti - CeDA n. 14 Via F. Santacaterina -  Stefanaconi (VV)
12) Dott. Antonio LEUZZI - CeSA n. 9 Via degli Arconti n. 4. Reggio Calabria
13) Dott. Domenico SOLANO - CeDA n. 19 Via Oberdan, 28 -  Palmi (RC)
14) Dott. Roberto OPPEDISANO - CeSA n. 8 C.da Riposo - Locri (RC)
15) Dott. Vincenzo CILONA - CeSA n. 7 C.Da Bettina - Gioia Tauro (RC)
16) Dott.ssa Concetta LETO - CeDAn. 18 Viale Magna Grecia n. 46, Caulonia (RC)
17) Dott.ssa Maria MILIONE -  CeDA n. 16 Via Lido n. 15, Copanello di Stalettì (CZ)


