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Il Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.
VISTO il contratto con la ditta S.A. di Franco Orecchio - soluzioni ambientali, di cui alla RDO n. 1819905
dell4/12/2017, in scadenza il31/03/2019;
CONSIDERATO che il contratto è stato stipulato in applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e che la proroga si
è resa necessaria per garantire la continuità del servizio, essenziale per la piena operatività delle attività
organizzative dell'Agenzia per la Coesione Territoriale,
CONSIDERATO che con D.D.G n. 54/2019 è stata annullata la procedura indetta con avviso per la
manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'affidamento del
servizio di pulizia relativa alla sede dell'Agenzia alla Via Sicilia 162 in Roma, stabilendo l'avvio di una
nuova procedura;
CONSIDERATO che il servizio, per il principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97
della Costituzione, non può essere interrotto e tenuto conto dei tempi occorrenti per la conclusione della
nuova procedura, anche in ragione della valutata opportunità di un'articolazione pluriennale
dell'affidamento;
RILEVATA la disponibilità, della ditta S.A. di Franco Orecchio - soluzioni ambientali, ad una proroga
tecnica contrattuale del servizio in oggetto, a far data dal 31/03/2019 fino al 30/09/2019, alle stesse
condizioni economiche e contrattuali di cui alla RDO n. 1819905 dell4/12/2017;
CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza saranno calcolati secondo la normativa vigente ai sensi del
D.Lgs. 8112008;
DETERMINA

l. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, per le ragione sopra richiamate, fino al30/09/2019, la proroga tecnica per la fornitura
del servizio di pulizia relativa alla sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di Via Sicilia 162
in Roma, ai sensi dell'art. l 06, comma 11, D. Lgs. n. 50120 16, in attesa che si concluda la nuova
procedura di gara ed al solo fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio;
3. di dare atto che il servizio sarà effettuato alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui
alla RDO n. 1819905 dell4/12/2017;
4. di dare atto del C.I.G. n. 7315529581;
5. di imputare la spesa mensile per la proroga tecnica di cui al presente atto, pari a € 9. 796,3 l (euro
novemilasettecentonovantasei/31) IVA inclusa, al bilancio d'esercizio 2019.
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