
 

 
 

              Atto n. 251 del 01/04/2021 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
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N. 251  DEL 01/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER250, 11SER038.1, 14SER013. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Riscontrato che al 30.03.2021 sono in scadenza i contratti d’appalto relativi alle procedure di 
gara di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Richiamata per quanto riguardo in particolare l’appalto del servizio di pulizia e sanificazione 
ID 10SER250 – ID 11SER038.1 e ID 14SER013, la nota ARCS prot. n. 9645 del 11.03.2021 con la 
quale gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono stati invitati a valutare, a seguito di incontri 
preliminari avvenuti con i rappresentanti di CONSIP e CUC FVG volti alla verifica della 
sussistenza dei presupposti necessari, la possibilità di adesione alla convenzione “servizi di 
pulizia per gli Enti del SSN” attivata da CONSIP, qualora la medesima risultasse rispondente 
alle loro esigenze ed in linea con le previsioni di spesa ed al budget a loro assegnato a 
Bilancio; 
 
Dato atto che il BURLO ha comunicato al riguardo con nota agli atti prot. ARCS n. 10884 del 
24.03.2021, di aver approvato con decreto n. 15 del 08.03.2021 il progetto di partenariato 
pubblico privato (PPP), ex artt.180 e seguenti del D.Lgs.n. 50/2016 per la concessione di servizi 
integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con 
investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, ivi 
compreso il servizio di pulizie e, verificata l’impossibilità con l’operatore economico affidatario 
di modificare la durata della convenzione CONSIP per far fronte alle loro diverse esigenze, ha 
rappresentato ad ARCS la necessità che il servizio stesso venga ulteriormente garantito 
dall’attuale fornitore, nelle more dell’esperimento della procedura di affidamento dei servizi su 
richiamata fino a tutto il 31.12.2021; 
 
Dato atto che gli altri Enti del SSR, stanno tuttora procedendo alla valutazione analitica della 
Convenzione Consip su richiamata per addivenire alla stesura di un piano dettagliato delle 
attività che consenta una puntuale verifica della soluzione offerta da parte dell’affidatario sia 
in termini di adeguatezza prestazionale che in termini di comparazione dei costi attualmente 
sostenuti per l’esecuzione del servizio in oggetto e quelli che deriverebbero nel caso di 
adesione alla convenzione CONSIP; 
 
Atteso che alla luce di quanto su esposto, sussiste l’evidente necessità di garantire 
l’esecuzione dei servizi in questione senza alcuna soluzione di continuità, nelle more 
dell’espletamento e del completamento delle complesse e articolate attività di valutazione 
sopra richiamate, secondo le tempistiche e con le modalità dettagliatamente indicate nella 
documentazione di gara CONSIP, in considerazione tra l’altro delle difficoltà operative ed 
organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che non consentono neppure l’effettuazione anche degli opportuni sopralluoghi da 
parte dell’o.e. affidatario della convenzione su richiamata nonchè dell’essenzialità dei servizi di 
cui trattasi; 
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Considerato che questo Ente, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo 
svolgimento dei servizi occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha 
pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione 
dei contratti in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. fino al 31.12.2021, fatta salva la facoltà per 
ARCS di recedere anticipatamente dalla data suddetta qualora si addivenisse prima alla stipula 
dei nuovi contratti, e quindi per il tempo stimato strettamente necessario alla conclusione 
delle suddette attività; 
 
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato la prosecuzione dei servizi in oggetto alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, alla luce di quanto su esposto, la proroga dei contratti d’appalto di cui 
all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1) con le attuali 
ditte aggiudicatarie, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, 
per i periodi ivi riportati e comunque per il tempo strettamente necessario per: 

• l’espletamento delle attività propedeutiche necessarie per la valutazione di 
rispondenza tecnica e prestazionale nonché di congruità e sostenibilità 
economica per l’eventuale adesione alla convenzione CONSIP “servizi di pulizia 
per gli Enti del SSN” da parte di: ASUGI, ASUFC, ASFO, CRO; 

• l’espletamento da parte del BURLO della procedura di partenariato pubblico 
privato (PPP), ex artt. 180 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 per la concessione di 
servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e 
security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale compreso il servizio di pulizie, approvata con Decreto 
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del Direttore Generale n. 15 del 08.03.2021, come da espressa richiesta del 
Direttore Amministrativo dell’Istituto, acquisita a prot. ARCS n. 10884 del 
24.03.2021; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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