
            
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 485 DEL 14.04.2021 

 

Oggetto: Affidamento biennale (dal 01/05/2019 al 30/04/2021) del servizio di pulizia, sanificazione ed 

attività ausiliarie comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali adibiti ad 

uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli 

Piceno).  Proroga tecnica del contratto stipulato tra l’Ente e la Ditta Clear di De Angelis Adalgisa. 

 

*** 

 

IL DIRETTORE    

 

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 

29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 

29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;   

 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, 

emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera 

del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l’art. 13 il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 12 del citato Regolamento 

di Organizzazione; 

 

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2020/2022, approvato nella sua ultima 

versione dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 3 giugno 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, 

del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 

VISTO il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno - Fermo, approvato con delibera del Consiglio Direttivo adottata nella seduta del 31/03/2021; 

 

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, 

come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e 

dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2020; 

 

VISTA la propria determinazione n. 468 del 04/12/2020 con la quale sono stati adottati il budget economico 

di gestione e budget degli investimenti di gestione per l’anno 2021; 

 

VISTI gli artt. 52 e ss. del “Manuale delle procedure negoziali” adottato con propria determina n. 225 del 

25/03/2013 adottato secondo le previsioni dell’art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Ente; 

 

RILEVATO che alla data del 30 aprile 2021 verrà a scadere il contratto per il servizio di pulizia, 

sanificazione ed attività ausiliarie comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali 



adibiti ad uffici ed archivi dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, stipulato dall’Ente con la Ditta 

Clear di De Angelis Adalgisa;  

 

DATO ATTO pertanto che occorrerà attivare una procedura ad evidenza pubblica al fine di procedere alla 

stipula di nuovo contratto relativo al servizio di pulizia; 

 

CONSIDERATO che le strutture dell’Ente, a causa di alcune problematiche ed attività che hanno richiesto 

una trattazione prioritaria rispetto alle altre, non hanno ancora avuto modo di attivare la sopracitata 

procedura; 

 

DATO ATTO altresì del non trascurabile carico di lavoro che ha impegnato e continua ad impegnare gli 

Uffici a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

CONSIDERATO che tale situazione non ha consentito di procedere all’individuazione di un nuovo 

operatore economico in tempo utile rispetto alla scadenza del contratto; 

 

DATO ATTO che l’Ente sta provvedendo alla predisposizione degli atti necessari per l’individuazione del 

nuovo operatore economico; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare, nel rispetto del principio di economicità, la continuità dei 

suddetti servizi al fine di garantire ottimali livelli di igiene, salubrità e decoro dei luoghi di lavoro, tenuto 

anche conto dell’importanza che assume, nell’attuale stato di emergenza sanitaria, lo svolgimento di 

un'accurata pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti e delle postazioni di lavoro quale misura di 

contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19; 

 

RAVVISATA pertanto l'impossibilità di svolgere ed ultimare la procedura per l'individuazione della nuova 

Ditta per il servizio di pulizia entro il termine di scadenza del contratto vigente; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità contemporanea di attivare le procedure per l’affidamento del servizio in 

parola e di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto contratto nella 

misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente; 

 

VISTO che l’art. 1 delle condizioni generali del già citato contratto stabilisce che quest’ultimo “potrà essere 

prorogato dall’AC agli stessi patti, prezzi e condizioni o più favorevoli per l’Ente, fino ad un massimo di 3 

(tre mesi), mediante comunicazione scritta alla Società, ove sia necessario per assicurare la conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”; 

 

DATO ATTO inoltre che l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del servizio di pulizie 

nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, 

previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa e che la proroga è un istituto adoperabile delle 

amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di gara già indette (o ad 

avviarle ed ultimarle ex novo) e che un trimestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente 

accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione. Anche il dato 

normativo di riferimento (art. 23, comma  2, delle L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze 

Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n. 939 confermata in appello da Consiglio di Stato, sez. V-

21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia-Brescia, Sez.  II sentenza 05/03/2013 n. 214; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ANAC in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la 

proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa 

(art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione 

del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18.07.2012 – rif. Fascicolo Vico n. 226/2012; Deliberazione n. 

86 del 06.10.2011- rif. D. Lgs. 163/06 Articolo 56 – Codici 56.1);     

 

CONSIDERATO che non sussiste la necessità  di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta 

tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: Z6D2741ECD) come da risposta 

fornita dall'ANAC nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A31, che si riporta nel prosieguo : 

“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, 



comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle 

more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”; 

 

CONSIDERATO che risulta vantaggioso e conveniente proseguire il rapporto contrattuale con la Ditta 

Clear di De Angelis Adalgisa di Ascoli Piceno, dimostratasi nel tempo ditta puntuale ed affidabile e che ha 

manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al termine delle procedure di gara alle 

stesse condizioni contrattuali ed economiche;    

  

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili 

dell’Ente approvato con propria determinazione n. 155 del 27/10/2010; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

PROROGARE l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di tre mesi ovvero fino al minor tempo 

necessario alla individuazione del nuovo operatore economico, , senza eccezione alcuna; 

 

AUTORIZZARE, per i motivi esposti in premessa, la proroga tecnica del servizio oggetto della presente 

determinazione per un periodo di tre mesi, ovvero fino al minor tempo necessario all’individuazione del 

nuovo operatore economico, a decorrere dal 1 maggio 2021 fino al 31 luglio 2021, alle medesime condizioni 

e modalità attualmente in essere verso il corrispettivo di € 445,00 + IVA mensili. 

La spesa relativa verrà contabilizzata sul conto di costo CP.01.02.0020 denominato “Spese per i locali” del 

budget di gestione assegnato per l’anno 2021; 

 

TRASMETTERE l’opportuna comunicazione e copia del presente provvedimento alle strutture operative 

dell’Ente per gli adempimenti conseguenti, nonché - via PEC - alla Ditta Clear di De Angelis Adalgisa la 

quale dovrà restituire la documentazione firmata digitalmente per accettazione; 

 

PUBBLICARE la presente determina sul sito web dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it nelle sezioni di 

pertinenza, conformemente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

         - Dr. Stefano Vitellozzi – 

 

Per presa visione e accettazione 

 

Ascoli Piceno, il  _______________________ 

 

La Ditta Affidataria “Clear di De Angelis Adalgisa” 

Il Legale Rappresentante 

Nome e Cognome 

 

………………………………………….. 

(timbro e firma) 

 

 

_____________________________ 

 

http://www.ascolipicenofermo.aci.it/
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