
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

 n°663-2019

 
 

del giorno 26/09/2019

 

 
OGGETTO: Servizio di lavanolo e servizi connessi per la Casa di Riposo “F.Ferrucci” di
Grosseto e la RSA “Le Sughere” di Casale di Pari – Civitella Paganico (GR). Codice CIG:
42927991CD. - PROROGA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PERIODO 01/10/2019 –
31/12/2019.   

 



●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il  Regolamento  aziendale  di  Organizzazione  e  repertorio  delle  strutture,  approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di Assemblea
dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione dirigenziale n. 227 del 20/03/2019 con la quale si
autorizzava la proroga del servizio di cui all'oggetto per il periodo 01/04/2019 - 30/09/2019
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato inserito all’interno della nuova procedura di gara
per la gestione in Global Service delle Strutture Residenziali "PROCEDURA APERTA, SVOLTA
CON  MODALITA’  TELEMATICA,  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  PER  LA  GESTIONE  IN
GLOBAL SERVICE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI R.S.A. “F. FERRUCCI” DI GROSSETO E
R.S.A. “LE SUGHERE” DI CIVITELLA PAGANICO (GR) - Codice CIG n. 796935796F", ancora in
fase di valutazione e che sarà aggiudicata nei prossimi mesi;
VALUTATA, pertanto, la necessità di prorogare il servizio in oggetto per un periodo di n. 3 mesi (dal
01/10/2019 – 31/12/2019), per far fronte all’esigenza transitoria di continuità del servizio in vista
dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara;
CONSIDERATO necessario comunicare alla ditta affidataria del servizio, l’esigenza di prorogare il
rapporto contrattuale in essere;
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi
ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
VISTO il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 

DETERMINA
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
 
DI PROCEDERE alla proroga del contratto relativo al servizio di lavanolo e servizi connessi presso
la Casa di  Riposo “F.Ferrucci”  di  Grosseto e la  RSA “Le Sughere”  di  Casal  di  Pari  -  Civitella
Paganico”, affidato alla ditta SERVIZI ITALIA S.p.a. con sede in via San Pietro n. 59/B - 43019
Castellina di Soragna (PARMA), per il periodo 01/10/2019 - 31/12/2019;
DI  PRECISARE che  la  proroga  contrattuale  indicata  ai  precedenti  punti  viene  effettuata  alle
medesime condizioni tariffarie attualmente in essere;



DI STABILIRE che per tutto quanto non modificato e/o integrato con il presente provvedimento,
rimangono validi ed efficaci le condizioni del contratto in corso;
DI STABILIRE inoltre che l’affidamento avrà tuttavia termine con la definizione dei nuovi rapporti
contrattuali anche se gli stessi si perfezioneranno prima della data suindicata;
DI TRASMETTERE via PEC l' avviso di proroga alla Ditta SERVIZI ITALIA S.p.a.;
DI  PUBBLICARE   il  testo  della  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  on-line  del
COeSO SdS Grosseto   (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it

