
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 88  del 26 luglio 2021 

 
OGGETTO: (SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONEE DEI LOCALI, PICCOLE MANUTENZIONI 
E SERVIZO GUARDAROBA\MAGAZZINO_ CIG8172518F30). PROROGA TECNICA 

IL DIRETTORE 
 
Visto il contratto stipulato tra l’Azienda e l’impresa AGA Servizi Srl, con scadenza in data 
31/08/2021; 
 
Dato atto del non trascurabile carico di lavoro che ha impegnato e continua ad impegnare, sopratutto 
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli uffici dell’Azienda; 
 
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’Azienda sta provvedendo alla predisposizione degli atti necessari per l’individuazione 
di un nuovo operatore economico; 
 
Considerato che l’Azienda non può non assicurare la continuità del servizio, dal momento che 
un’interruzione dello stesso esporrebbe la stessa – specialmente nell’attuale periodo di emergenza 
sanitaria – a problemi di carattere sanitario potenzialmente capaci di interromperne l’attività; 
 
Considerato che l’interruzione del servizio di cui in oggetto determinerebbe, quindi, una situazione 
contraria all’interesse pubblico, idonea a pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

di prorogare l’affidamento del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al minor 
tempo necessario all’individuazione del nuovo operatore economico, alle medesime condizioni e 
modalità attualmente in essere, senza eccezione alcuna; 
 
di imputare la spesa stimata per il servizio pari a 45.174.34 € oltre IVA, per € 36.949,33 IVA inclusa 
sul budget C801010 “Servizio in appalto pulizie”, per € 9.516,00IVA inclusa sul budget C801029  
“Servizio in appalto guardaroba” e per e 4.323,68 IVA Inclusa sul budget C 801031 “Servizio in 
appalto manutenzione ordinaria”;  

 
di trasmettere la presente determina all’Impresa tramite PEC, la quale dovrà essere restituita firmata 
digitalmente; 
 
di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 
 



 

 
 
 
IL DIRETTORE 
 
___________________________ 
 
L’IMPRESA 
 
____________________________ 
 
 
 
San Lorenzo alle Corti,   
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al 
___________. 
 
 
 


