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Oggetto: A~i tor izzazione alla proroga del contratto stipulato con 
la Cooperativa Sociale Lavoratori Uni t i  Franco Basaglia 
Soc. Coop. OIVLUS relativo al servizio di pulizie delle sedi 
delllOGS di Borgo Grotta Gigante e Santa Croce (C.I.G. 
ZE80E58841) sino al 30 novembre 2014. 

Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Vist i  i propri precedenti atti: 

- n. 27812013 dd. 20.12.2013 avente ad oggetto "Autorizzazione 
all'avvio della procedura aperta sotto soglia comunitaria per 
I'individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare il 
servizio di pulizie per le sedi delllOGS di Borgo Grotta Gigante 
e Santa Croce per un periodo di ventuno mesi (C.I.G. 
55241722F2) ed adempimenti conseguenti", ed in particolare 
l'articolo 10, con il quale è stata autorizzata la proroga del 
contratto stipulato con la PU.IVIA. di G. Carabellese per il servi- 
zio di pulizia delle sedi delllOGS in scadenza al 31 dicembre 
2013 sino al 31 marzo 2014; 

- n. 5712014 dd. 06.03.2014 avente ad oggetto "Procedura aper- 
t a  sotto soglia comunitaria per I'individuazione dell'operatore 
economico cui aggiudicare il servizio di pulizie per le sedi 
dell'OGS di Borgo Grotta Gigante e Santa Croce per un periodo 
di ventuno mesi (C.I.G. 55241722F2): approvazione 
dell'esclusione di due concorrenti dalla gara"; 

- n. 6312014 avente ad oggetto "Autorizzazione all'avvio della 
procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'individuazione dell'operatore economico cui affidare il ser- 
vizio di pulizie delle sedi delllOGS di Borgo Grotta Gigante e 
Santa Croce per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2014 (C.I.G. 
ZE80E58841)"; 

- n. 7812014 dd. 31/03/2014 avente ad oggetto "Proced~ira nego- 
ziata a mezzo cottinio fiduciario per I'individuazione 
dell'operatore econoniico cui affidare il servizio di pulizie del- 
le sedi dell'OGS di Borgo Grotta Gigante e Santa Croce per il 
periodo 1 aprile - 30 giugno 2014 (C.I.G. ZE80E58841): approva- 
zione della graduatoria delle offerte r i ten~~ite valide, affida- 
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mento alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basa- 
glia Società Cooperativa ONLUS ed autorizzazione alla stipula 
del contratto"; 

- n. 14812014 dd. 26.06.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione 
alla proroga del contratto stipulato con la Cooperativa Sociale 
Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop. OIVLUS relativo al 
servizio di pulizie delle sedi dell'OGS di Borgo Grotta Gigante e 
Santa Croce per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2014 (C.I.G. 
ZE80E58841) sino al 30 settembre 2014"; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento della procedura aperta 
dott. Tiziana Maier, il quale ha comunicato per le vie brevi che la 
procedura aperta di cui sopra è in corso di svolgimento, con par- 
ticolare riferimento al subprocedimento di verifica dell'anonialia 
dell'offerta, per cui è presumibile che il contratto che verrà s t i -  
pulato con I'aggiudicatario della procedura di cui trattasi potrà 
avere decorrenza dall'l dicembre 2014; 

Accertata conseguentemente la necessità di prorogare il contratto stipula- 
to con la Cooperativa Sociale Lavoratori Llriiti Franco Basaglia Soc. 
Coop. ONLUS relativo al servizio di pulizie delle sedi delllOGS di 
Borgo Grotta Gigante e Santa Croce (C.I.G. ZE80E58841) sino al 30 
novembre 2014; 

Visto il D. Lgs. 16312006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 125, corrinia 10, 
lettera C); 

Visto il D.P.R. 20712010; 

Preso atto che il corrispettivo mensile spettante alla Cooperativa Sociale 
Lavoratori Uriiti Franco Basaglia Soc. Coop. ONLUS per lo svolgi- 
mento del servizio di cui trattasi ammonta ad € 4.573,80 al netto 
dellllVA; 

Accertata la necessità di impegnare la spesa relativa alla proroga; 

Visto l'articolo 27 del Regolamento concernente la gestione ammini- 
strativa e contabile delllOGS; 

dispone 

Art. 1 di autorizzare la proroga del contratto relativo al servizio di pulizie 
delle sedi delllOGS di Borgo Grotta Gigante e Santa Croce) stipulato 
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con la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Società 
Cooperativa ONLUS (C.I.G. ZE80E58841) sino al 30 novembre 2014 alle 
medesime condizioiii del coiitratto in essere; 

Art. 2 di sottoscrivere la documentazione necessaria e conseguente; 

Art. 3 di impegnare, la spesa di E 11.160,08 IVA compresa sul capitolo 30703 
art. 1 "Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti" del bilan- 
cio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 
20881201 4; 

Art. 4 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delllOGS 
nella Sezione Bandi di gara. 

I l  Direttore Generale 
(Dott. IYorberto Toriini) 


