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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.190 del 29/06/2021     REG.GEN. N.705 DEL 22/07/2021 

OGGETTO: Affidamento servizio di disinfezione settimanale degli uffici comunali. 

 CIG Z2B2F261C6. Proroga tecnica del contratto di affidamento del servizio 

alla ditta ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C, nelle more della 

procedura di selezione del nuovo affidatario 
VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 126/14; 

 il D. Lgs. n.50/2016 come modificato dal D. Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.6816 del 10/05/2021; 

 la deliberazione di C.C. n.23 del 28/05/2020, in corso di pubblicazione, di approvazione del bilancio 

2021 e pluriennale 2021/2023; 

RICHIAMATA: 

 La determinazione del Responsabile del III Settore n.250 del 10/11/2020, con la quale era affidato 

ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di 

Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), il 

servizio di disinfezione settimanale della casa comunale, in un giorno settimanale a libera scelta 

dell’ente oltre due interventi suppletivi eventuali, fino al termine del 2020, al prezzo offerto di € 

1.500,00 oltre Iva, giusto preventivo pervenuto con pec del 19/10/2020 ed acquisito agli atti con 

prot. n. 14247 del 19/10/2020; 

 La determinazione del Responsabile del III Settore n.312 del 29/12/2020, con la quale era disposta 

la proroga tecnica del servizio in parola e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione 

del nuovo affidatario, alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 

3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), l’esecuzione del contratto d’appalto relativo alla 

disinfezione settimanale degli uffici comunali per la durata di 2 mesi (a decorrere dal 01/01/2021 

fino al 28/02/2021) e per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva, in uno € 1.830,00; 

 La determinazione del Responsabile del III Settore n.58 del 26/02/2021, con la quale era rinnovata 

la proroga tecnica del servizio in parola e sempre nelle more dell’espletamento del procedimento di 

selezione del nuovo affidatario (per il quale la predisposizione della relativa documentazione tecnica 

risultava non ultimata), alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via 

Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), l’esecuzione del contratto d’appalto relativo 

alla disinfezione settimanale degli uffici comunali per la durata di 2 mesi (a decorrere dal 

01/03/2021 fino al 30/04/2021) e per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva, in uno € 

1.830,00; 

 La determinazione del Responsabile del III Settore n.130 del 30/04/2021, con la quale era 

rinnovata la proroga tecnica del servizio in parola e sempre nelle more dell’espletamento del 

procedimento di selezione del nuovo affidatario (per il quale è stata avviata procedura telematica 

RDO aperta sulla piattaforma MEPA con determinazione n.126 del 30/04/2021), alla soc. ANGEVA 

servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 

05707611215), l’esecuzione del contratto d’appalto relativo alla disinfezione settimanale degli uffici 

comunali per la durata di 2 mesi (a decorrere dal 01/05/2021 fino al 30/06/2021) e per l’importo 

complessivo di € 1.312,50 (tenuto conto delle prestazioni omaggiate da realizzare) oltre Iva, in uno € 

1.601,25; 
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CONSIDERATO che: 

- La durata dell’incarico affidato alla ditta ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. trova imminente 

scadenza il 30/06/2021; 

- Il procedimento di gara avviato con determinazione n.126 del 30/04/2021 e condotto sulla piattaforma 

MEPA, RDO n.2794138, allo stato non ha trovato conclusione; 

- Nelle more dell’espletamento della procedura di selezione del nuovo affidatario, occorre garantire il 

servizio in titolo “senza soluzione di continuità” per motivi di salute pubblica connessi all’emergenza 

epidemiologica COVID 19 in atto; 

- La circostanza impone la prosecuzione dell’incarico medio tempore da parte del precedente affidatario, 

agli stessi patti e condizioni, fino all’aggiudicazione dell’appalto di maggior consistenza, mediante la cd. 

“proroga tecnica”; 

- la più recente giurisprudenza, nel confermare l’impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una 

proroga del contratto, consente invece la “proroga tecnica”, cioè finalizzata e strettamente connessa 

all’espletamento di una nuova gara; 

- L’ AVCP (oggi ANAC), con pareri del 16/05/2013, in conformità all’orientamento anche giurisprudenziale 

prevalente, ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi 

ammessa, in conformità al principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della 

Costituzione, restringendo tale possibilità “a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni 

obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio 

nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente”; 

- nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere al rinnovo della proroga 

tecnica, al solo scopo di garantire la continuità del servizio in attesa dell’individuazione del nuovo 

appaltatore; 

- in ossequio al principio di finalizzazione dell’amministrazione pubblica, che si ricava dall’art. 97 della 

Costituzione, tutti gli atti di diritto privato, posti in essere nell’esercizio della sua attività, sono 

sempre volti al perseguimento dell’interesse pubblico; 

RITENUTO pertanto doversi affidare alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. la proroga del 

servizio di disinfezione settimanale degli uffici comunali, per il tempo necessario all’espletamento del 

procedimento di selezione del nuovo affidatario, agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto 

trascorso, per la durata di 45gg. (a decorrere dal 01/07/2021 fino al 15/08/2021) e per l’importo 

complessivo di € 1.125,00 oltre Iva al 22%, in uno € 1.372,50; 

DATO ATTO che con determinazione n.188 del 29/06/2021, in corso di pubblicazione, è stato 

rimodulato l’impegno di spesa assunto con determinazione n.126 del 30/04/2021 con differente 

ripartizione della spesa secondo le annualità 2021 e 2022 in funzione della proroga di cui al presente 

atto e conseguente traslazione dei termini di durata dell’appalto da aggiudicare; 

DATO ATTO che per l’affidamento della cd. Proroga tecnica non sussiste la necessità di richiedere un 

nuovo GIG, come da indicazione dell’ AVCP (oggi ANAC) sul proprio sito nella sezione Faq, restando 

confermato nel presente atto il codice GIG  Z2B2F261C6 relativo al servizio svolto; 

INDIVIDUATO per la finalità il capitolo di spesa 1112-9 codice 01.02-1.03.02.13.002, assegnato 

erroneamente al Settore XII, ed accertata la disponibilità della risorsa; 

RILEVATO che il presente atto persegue una finalità di protezione civile, e pertanto l’interesse 

pubblico da tutelare risiede nell’adozione di specifiche misure per il contenimento della diffusione del 

contagio COVID 19; 

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica della regolarità contributiva della soc. ANGEVA servizi 

s.a.s. di Amoroso G. & C., giusto durc agli atti con prot n. 9250 del 29/06/2021 con efficacia a tutto il 

27/10/2021; 

DETERMINA 
DI APPROVARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI PROROGARE ulteriormente, per i motivi di cui in premessa, e segnatamente a garanzia della 

continuità del servizio in parola e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo 
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affidatario, alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 

Marano di Napoli p. iva 05707611215), l’esecuzione del contratto d’appalto relativo alla disinfezione 

settimanale degli uffici comunali, agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la 

durata di 45gg. (a decorrere dal 01/07/2021 fino al 15/08/2021) e per l’importo complessivo di € 

1.125,00 oltre Iva al 22%, in uno € 1.372,50. 

DI DARE ATTO che il servizio comprende le seguenti caratteristiche: 

- Metodo: NEBULIZZAZIONE A SATURAZIONE A FREDDO ULV.  

- ATTREZZATURA: (NEBULO COPYR).  

- Principio chimico: DISINFETTANTE AL CLORO ATTIVO. 

- NOME COMMERCIALE: (KEMIKA BIOSPOT). 

DI IMPEGNARE la spesa occorrente, ascendente a complessivi € 1.372,50 Iva inclusa all’intervento 

01.02-1.03.02.13.002 capitolo 1112-9 del corrente esercizio finanziario. 

DI PRECISARE che il servizio richiesto, a tutela dell’interesse pubblico, assolve ad un preciso obbligo 

in materia di protezione civile per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. 

DI DARE ATTO che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di 

competenza del Responsabile del servizio finanziario. 

DI DARE ATTO altresì che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro 

Illiano, e che, ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Alla ditta ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. n.267/2000. 

Il RUP e Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

Il Responsabile del XII Settore 

Dr. Giovanni Marino 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione  ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Dr. Giovanni Marino 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  22/07/2021 

 

Il Messo Comunale 

Schiano Ciro 


