
CASA DI RIGOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 122 DEL 30t05t2022

OGGETTO: PROROGA TECNTCA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D!
PULIZIA DEI LOCALI DELLA CASA DI RTCOVERO MUZAN.

CIG:684338481E

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RIGHIAMATA la determinazione n. 73 del 2glo3l2o17 con la quale si procedeva all'aggiudicazione

definitlva del servizio pulizie in parola;

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 105 del 11105t2022 si procedeva ad awiare la

;;;;;;;;;J ò"i" p", r,arioamento det servizio di putizia per it triennio 2022-2025 con possibilità di

rinnovo;

ATTESO che la nuova procedura per I'affidamento del servizio di pulizie è ancora alla fase di offerta

e pertanto non potrà concludersi entro la scadenza del contratto;

ATTESO che negli atti di gara relativi all'affidamento 2017 si prevedeva la possibilità di ricorso ad

una proroga tecnica;

DAToATTocheilserviziodipuliziaèunservizioessenzialechenonpuòessereinterrottoeche
pért"nto si ritiene oi tar proseg'uiie in capo allo stesso.affìdatario per il tempo utile necessario alla

conclusione dell'intera procedura di gara per il nuovo affidamento'

RICHIAMATO l',art. 1 06 comma 1 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recita "la durata del contratto

prà àrrér" ,ooificata escluslvàmente per icontratti in corso di esecuzione se è prevista dal bando

eneidocumentidigaraunaopzionediproroga.Laprorogaèlimìtataaltempostrettamente
necessario alla conclùsione delle procedure nece;sarie per I'individuazione di un nuovo contraente'

in iat 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":

RITENUTO, quindi, di proseguire, con l'attuale affidatario, ditta Serenissima Ristorazione S.p.A., il

servizio di pulìzia per il temp6 necessario alla conclusione della gara, e quindi presumibilmente per

ulteriori quattro mesi fino al 30 ottobre 2022, alle condizioni attuali;

Tutto ciò premesso, in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di statuto:

DETERMINA

1. di proseguire il servizio di pulizia della casa di Ricovero Muzan con la ditta serenissima

Ristorazi-one S.p.A, con sede a Vicenza per il periodo 0110612022.3011012022;

2. di prevedere a carico del bilancio di esercizio 2022, approvato con deliberazione n.22 del

20j12t2021, il costo di € 36.545,00 ottre tvA 22o/o al conto "servizio di pulizia".
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