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ATTO DG N. t I DEL4.I I.2O2I

Oggetto: estenslone ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50 2016 e s.m.l. (c.d. quinto

d'obbllgo) alla socbta Alba Cooperativa Sociale de! servizlo dl guardlania e dl pullzia di parte del

locali del Valmontone Hospital S.p.A., CIG: 892859DA8.

Eserclzl: 2021 -2022

lmporto: G 12,391,40, oltre lva nella misura dl
legge.

L'Estensore
(Dott. Gianfranco Trionfera)

ll presente atto sicompone di n" 3 pagine.
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PREMESSO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL DIRETTORE GENERALE

il Decreto Leglslatlvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successlve modlflcazioni
ed lntegrazioni;

il Decreto Legislativo 5012016 e ss.mm.ii.;

la legge n. 12012020 recante la conversione in legge del cd. Decreto
Sempliflcazioni n. 7612020, e le sue modlffche e lntegrazioni;

la legge n.10812021;

che i! Valmontone Hospital S.p.A., ai sensi all'art. 36, comma 2, lett. a) de!
D.Lgs. n. 50/2016, per come temporaneamente sostituito dall'art. 1, comma
2, lettera a) della Legge n. 12012020 e s.m.i., con Atto DG n. 10 del 4 oftobre
2021 ha affidato alla societa Aba Cooperatlva Sociale il servizio di
guardiania e dl pulizia di parte dei propri locali per la durata dl 12 mesi, a
fronte di un corrispettivo omnlcomprensivo parl ad € 107.100,00 oltre lva
nella misura dilegge;

che, in ragione di un evento imprevedibile, consistente nel decesso di una
addetta alle pulizie dipendente delValmontone Hospital, è sorta I'esigenza di
incrementare ll monte orario del servlzlo dl pullzia esternalizzato alla societa
Alba Cooperatlva Sociale;

che, pertanto, susslstendone i presupposti di legge, è intenzlone del
Valmontone Hospitai sopperire alla carenza d'organlco innanzi rappresentata
oon una estensione quantitativa, ai sensi dell'art. 106, comma '|2 del D. Lgs.
n. 5012016, di n. 20 ore settimanali del monte ore attualmente eseguito da
Alba Cooperativa Sociale, al medesimi patti e alle medesime condizloni
tecniche ed economiche in essere;

che, I'lmporto dl tale estensione del servizio (ulteriori n. 20 ore settimanali)
per la restante durata dEl contratto, ammonta ad € 12.391,60, oltre lva nella
misura dilegge;

che l'lmporto dell'lncremento, parl ad € 12.391,60 è dl misura inferlore al
qulnto del contratto orlglnario;

altresì che il predetto incremento non riverbera negativamente sul regime
delle soglie per gli affidamenti diretti previste dalle vlgenti normative, atteso
che l'importo originario dell'affidamento, pari ad € 107.100,00, pur
incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice di€ 12.391,60, si
pone comunque al di sotto della soglia di € 139.000,00 indicata dall'art. 1,
comma 2,lettera a) della Legge n.12012020;



VISTO

vEn

che per le ragioni espresse, risulta opportuno dlsporre l'estenslone
quantltativa delservizio alla socleta Alba Cooperatlva Sociale;

che ilsottoscritto Dott. Glanfranco Trionfera, ln qualita di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, e di
Direttore Generale delValmontone HospitrlS.p.A. dichiara di non trovarsi in
situazione diconflitto di interessi, neppure potenzlale, con l'affidamento dicul
in oggetto e con ll relativo soggetto aggiudicatario;

il Decreto Legislatlvo 30 dicembre 1992, n. 502 e sumessive modificazloni
ed integrazioni;

ln relazlone alla presente procedura, I poteri conferltl allo scrivente Dlrettore
Generale da parte del Conslgllo dl Ammlnlstrazlone del Valmontone Hospital
s.p.A.;

ritenuto dl dover procedere,

DISPONE

per I motlvidettagtlatamente espostl ln nan:atlva che costitulscono parte lntegrante e sostanzlate del
presente prowedlmento:

1) dldlspone alsensiall'art. 106, comma 12del D.Lgs. n.50/2016, una estenslone quantltafiva, nel
limitldelc.d.lgqillo d'obbllgo" alla Alba Cooperatlva Sociale delservlzlo dlguardianla e dipullzia di
parte dei localldel Valmontone Hospital S.p.A. fino alla naturale conclusione delcontratto;
2) che l'estensione ha ad oggetto ulteriori n. 20 ore settlmanali del servlzio dl pulizia del locatidet
V.almontone Hospital S.p.A. che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, a ftonte dl un corrispettivo, fino
alla naturale scadenza del contratto, di€ 12.391,60, oltre lva nella misura dl legge;
3) che i prowedlmentl relatlvl alla presente procedura saranno pubbllcati sul profito lnternet della
stazione appaltante nella sezione'Amministrazione trasparente'al sensidegll artt. 23 .Lgs. n.
3312013 e 29 del D.Lgs. n.50/2016.

ATTESTATO che il presente prowedlmento, a segulto dell'istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utlle per ll servlzlo pubblico, alsensl
dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua deicriteri di economlcita e diefricacla di culall'art. 1 della legge
241190 e successive modlffche ed integrazioni;


