
 

 

Determina 125/2019 del 31/12/2019 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Oggetto: Proroga contratto di servizi di pulizia immobili comunali.  
 
Addi’ 31/12/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso: 

 che con D.G.C. n° 1 del 13/01/2017 venne riaffidato, agli stessi patti e condizioni, alla società, il 
contratto di servizi per la pulizia degl'immobili comunali così come previsto nel contratto di servizi 
con rep. n° 1346 del 30/01/2017 con scadenza 31/12/2018; 

 che nelle more di successivi provvedimenti da parte del Comune di Giffoni Valle Piana la società 
non può sospendere il servizio di pulizie negli immobili comunali; 

 che con determina dell'amministratore unico n° 73/2018 del 21/12/2018 è stata predisposta una 
proroga del contratto, in attesa dei provvedimenti da parte del Comune di Giffoni Valle Piana; 

 che con determina dell'amministratore unico n° 20/2019 del 27/02/2019 vi è stato prorogato 
ulteriormente il contratto di servizi fino al 30/04/2019; 

 che con determina dell'amministratore unico n° 38/2019 del 12/04/2019 vi è stato prorogato 
ulteriormente il contratto di servizi fino al 31/12/2019 

 che ad oggi il Comune non ha ancora predisposto una nuova gara per il contratto di servizio de quo;  
 

Visto, il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a), che per 
importi inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00) consentono di ricorrere a modalità semplificate di 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici: 
Visti i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 
Viste le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al 
predetto D.lgs. 50/2016; 
Attesa: l'urgenza di procedere alla proroga del contratto per non essere inadempiente nei confronti del 
Comune; 
Considerato: che l'importo del canone non subirà aumenti;  
Determino: di procedere con una nuova proroga temporanea del servizio, nelle more di successivi 
provvedimenti, alla società Primavera Soc. Coop. Sociale fino al 29/02/2020.  
 
Dalla Sede Sociale lì 31/12/2019 
             L’Amministratore Unico 

               Giovanni Verderese 
 
 

 
 
 
 

 


