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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI
P.ZZA PLEBISCITO E P.ZZA GARIBALDI.PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2019 - CIG
N. . 73533597CE
PREMESSO:
•

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 23/Serv.3-Reg.gen.n.233 del 23/02/2018, è
stato affidato, attraverso la procedura telematica ME.PA, il servizio di custodia e pulizia dei bagni
pubblici nel centro urbano di Modugno per la durata di un anno, scadenza 28.02.2019, alla ditta
ACCADUEO s.r.l. con sede in Bari alla Via San Giorgio Martire, 97/18-20;

•

Che con separato provvedimento si è proceduto ad indire una nuova gara attraverso il Me.Pa., per la

durata di anni 1(uno); giusta Determinazione dei Responsabili Servizio 1 – AA.GG. e Servizio
3 –Ambiente e qualità della vita nr. 34/2019 (Reg. int. Servizio AA.GG) del 12/02/2019;
•

Che con Determinazione nr. 191/2019 (Reg.gen.) del 21/02/2019, per motivi di natura tecnica e nelle
more della definizione della procedura di aggiudicazione definitiva del servizio di custodia e pulizia dei
bagni pubblici nel centro urbano di Modugno si è provveduto a prorogare, il contratto attualmente in
essere con la ditta ACCADUEO s.r.l in scadenza il 28.02.2019, dal 01.03.2019 fino al 31/03/2019 agli
stessi patti e condizioni del contratto in essere;

•

Che nelle more della definizione della procedura di aggiudicazione definitiva del servizio di custodia e
pulizia dei bagni pubblici nel centro urbano di Modugno si è ritenuto necessario prorogare, il contratto
attualmente in essere con la ditta ACCADUEO s.r.l dal 01.04.2019 fino al 31/05/2019 agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere giusta Determinazione nr. 303/2019 (Reg.gen.) del 26/03/2019 ;

DATO ATTO :
• Che la procedura di gara indetta con Determinazione dei Responsabili Servizio 1 – AA.GG. e

•
•
•

Servizio 3 –Ambiente e qualità della vita nr. 34/2019 (Reg. int. Servizio AA.GG) del
12/02/2019 si è conclusa con l’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 5, del D.Lgs.50/2016
in favore della ditta Europulish Soc. Coop. a .r.l con sede in Bari giusta determinazione
nr.529/2019 (Reg.gen.) del 21/05/2019; .
Che è necessario provvedere alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e della
documentazione della ditta risultata aggiudicataria del servizio in parola;
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la suddetta verifica dei requisiti nonché della documentazione prodotta;
Che trattandosi di servizio ascrivibile a quelli essenziali e direttamente legato alla sicurezza, all’igiene
ed alla salute pubblica e, che, quindi, non può subire interruzioni, è stato richiesto alla ditta
ACCADUEO s. r.l., la disponibilità a proseguire il servizio in questione agli stessi patti e condizioni
vigenti, sino al 30/06/2019 e comunque fino alla data di aggiudicazione del nuovo servizio;

VISTA la mail del 22/05/2019 acclarata al protocollo generale dell’Ente con il 26309 del 23/05/2019 con cui la
predetta ditta ha dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del
vigente contratto;
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RILEVATO:
• che l’AVCP (oggi ANAC), con deliberazione n.86 del 06/10/2011, ha evidenziato che “La proroga,
nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad
assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. (Parere 12 ottobre 2005, n. 3260/2005 –
Sezione I).La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità
dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente””.
•

Che per detto servizio è stato acquisito il CIG n. 73533597CE per cui non sussiste la necessità di
richiedere un nuovo CIG per la presente proroga (cd.tecnica), come indicazione fornita dall’AVCP (oggi
ANAC), nella sezione Faq-Tracciabilità dei flussi finanziari-A42, “Non è prevista la richiesta di un
nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”.

CONSIDERATO:
• che, nelle more della definizione della procedura di aggiudicazione del servizio in questione, ricorrono le
circostanze per poter concedere una proroga al 30/06/2019 e, comunque, sino alla data di
aggiudicazione del servizio, alla ditta ACCADUEO a r.l., trattandosi di servizio essenziale che non può
subire interruzioni;
• che per detta proroga è previsto un importo di €. 8.328,03 per il periodo 01/06/2019 al 30/06/2019 IVA
compresa, che graverà sul Cap.3342 del redigendo bilancio di previsione 2019;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D.lvo 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 co. 1 lett. d)
L.213/2012 e dell’art.11 co.4 del regolamento sui controlli interni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 co. 41 L. 190/2012
non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
VISTO:
- art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- art. 125 c.1 lett. c punto 2) del Dlgs 50/2016
- del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001
il Decreto del Sindaco pro tempore Prot. 25750 del 21/05/2019, integrato di “Conferimento di incarico
di Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000”;

DETERMINA
1. PROROGARE, per motivi di natura tecnica in premessa specificati e che qui si intendono
integralmente trascritti, e nelle more della definizione della procedura di aggiudicazione definitiva del
servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici nel centro urbano di Modugno, il contratto attualmente
in essere con la ditta ACCADUEO s.r.l in scadenza il 31/05/2019, dal 01.06.2019 fino al 30/06/2019
agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
2. DARE ATTO;
• che tale provvedimento si rende necessario trattandosi di servizio ascrivibile a quelli essenziali e
direttamente legato alla sicurezza, all’igiene ed alla salute pubblica e, che, quindi, non può subire
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interruzioni;
•

che la somma complessiva di Euro 8.328,03 IVA compresa al 22% graverà sul Capitolo 3342 del
redigendo bilancio 2019/2021, gestione competenza;

3. IMPEGNARE la somma di Euro 8.328,03 IVA compresa al 22% al cap.3342/685/I/2019 del
redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, gestione competenza, ai fini della proroga tecnica del
Servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici nel centro urbano di Modugno sino al 30/06/2019;

4. DARE ALTRESI’ATTO:
• che per detto servizio è stato acquisito il CIG n. 73533597CE per cui non sussiste la necessità di
richiedere un nuovo CIG per la presente proroga (cd.tecnica), come indicazione fornita dall’AVCP (oggi
ANAC), nella sezione Faq-Tracciabilità dei flussi finanziari-A42, “Non è prevista la richiesta di un
nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”.
•

che la liquidazione in favore della ditta ACCADUEO sarà effettuata a presentazione di regolare fattura,
previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato, senza adozione di
ulteriore atto;

•

che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000,
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del
Servizio Finanziario;

5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, al Servizio Affari Generali
e all’Ufficio Contratti per quanto di rispettiva competenza.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

AFFARI GENERALI
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Nr. adozione servizio: 93
Data adozione:
24/05/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Contratti)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 24/05/2019

Il Responsabile di Servizio
dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 31/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 617
DATA DI REGISTRAZIONE:
24/05/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Contratti
OGGETTO:
SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI DI P.ZZA PLEBISCITO E P.ZZA
GARIBALDI.PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2019 - CIG N. . 73533597CE

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/06/2019 AL 26/06/2019
MODUGNO LI’, 12/06/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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