DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”
N. 304

DEL 11/05/2022

OGGETTO
ID14SER013, 11SER038.1, 10SER250 (LOTTO 1 AFFERENTE IRCCS CRO di
AVIANO E ASU GI). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2
LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Riscontrato che al 30.04.2022 risultano in scadenza i contratti d’appalto relativi alle procedure
di gara per l’appalto del servizio di pulizie e sanificazione delle Aziende del SSR, di cui al
prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);
Atteso che il servizio di pulizie e sanificazione è tra le categorie merceologiche per le quali, ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, vige l’obbligo per le Stazioni appaltanti del
ricorso alla CONSIP Spa o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art.9,
per lo svolgimento delle relative procedure di gara;
Verificato che la Consip ha aggiudicato la gara per la fornitura dei servizi di pulizia, di
sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) che prevede una
serie di lotti geografici, tra cui il Lotto n.3 (ordinario) destinato a soddisfare i fabbisogni della
Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di
Trento e Bolzano, fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 109.200.000,00
(centonovemilioniduecentomila/00);
Appurato che è emersa al riguardo la volontà da parte di tutti gli Enti del SSR di aderire alla
suddetta iniziativa della CONSIP Spa, in quanto giudicata consona alle rispettive esigenze
aziendali ed al budget a disposizione;
Preso atto della comunicazione inviata in data 05.04.2022, conservata agli atti, dal Direttore
Amministrativo e Direttore f.f. S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica dell’I.R.C.C.S.
CRO di Aviano nella quale vengono esposte le criticità riscontrate dall’Istituto stesso
nell’aderire nei termini inizialmente programmati alla suddetta iniziativa, e viene rappresentata
la necessità di procrastinare l'avvio del servizio medesimo alla data del 01.06.2022 e quindi di
poter garantire la prosecuzione del contratto per l’appalto del servizio di pulizie in essere con
l’attuale affidatario fino al 31.05.2022, in considerazione della necessità dell’ Istituto di dovere
attivare procedure di gara relative a servizi (trasporti interni di utenti e materiale, noleggio
bombole azoto liquido e trasporto interno delle stesse) ricompresi nell'appalto in essere in
scadenza (ID10SER250 Lotto 1), nelle more dell'espletamento delle relative nuove gare
regionali, oltre all'esigenza di reinternalizzare alcune attività e, quindi, di dover adottare le
necessarie misure organizzative;
Preso atto altresì della comunicazione agli atti, prot. ARCS n. 15036 del 19.04.2022,
pervenuta dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi di ASU GI, nella
quale viene ravvisata la necessità di prorogare il servizio attualmente in essere nelle more
della conclusione delle attività propedeutiche all’attivazione della Convenzione CONSIP Spa
per i “servizi di pulizia per gli Enti del SSN” per il tempo strettamente necessario al
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perfezionamento della documentazione necessaria alla stipula dei relativi contratti e quindi
fino al 15.05.2022;
Considerato che risulta pertanto necessario garantire la continuità del servizio in argomento,
essenziale e indispensabile, senza soluzione di continuità per il tempo necessario all’I.R.C.C.S.
CRO di Aviano e ad ASU GI per poter completare le attività propedeutiche alla stipula del
nuovo contratto e l’avvio del servizio con l’affidatario della Convenzione CONSIP Spa;
Appurato 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 d’appalto in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per i
periodi così come sopra indicati, riportati in dettaglio nell’allegato, parte integrante del
presente provvedimento (Allegato A.1);
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato, con nota conservata agli atti, la
prosecuzione dei contratti d’appalto per i 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 ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., 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, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
l’affidamento diretto del servizio di pulizie e sanificazione di cui alle procedure di gara
ID14SER013, 11SER038.1, 10SER250 (Lotto 1 afferente l’I.R.C.C.S. CRO di Aviano ed ASU
GI) per un ulteriore periodo ed alle medesime condizioni in vigore, così come riportate
all’allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1), con le attuali
ditte appaltatrici, onde garantire il regolare svolgimento delle attività e il
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funzionamento delle Strutture/Servizi delle Aziende del SSR, nelle more della
conclusione delle attività propedeutiche per l’adesione alla nuova convenzione CONSIP
Spa su richiamata e fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il
rapporto nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti;
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
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