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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE - PROVVEDIMENTI.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso 
- che con deliberazione n.157 del 19/03/2018, è stata aggiudicato il servizio di pulizia e sanificazione


delle  aree  ospedaliere  interne  ed  esterne  tramite  contratto  ponte,  nelle  more  dell’attivazione  di
analoga convenzione centralizzata regionale o Convenzione Consip,  con aggiudicazione ai  sensi
dell’art, 95 co 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;


- che con deliberazione n. 379 del 22/05/2019 è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed
economici del servizio in questione fino al 31/10/2019, visto che SORESA, a seguito di richiesta di
questa AORN Prot.17654/U 28/06/2019, ha comunicato, con nota Prot. 0011566 del 10.07.2019,
che “CONSIP ha in fase di svolgimento procedura relativa ai servizi di pulizia per gli Enti del SSN,
che  nel  lotto  8  è  inclusa  codesta  Azienda  Sanitaria  e  la  data  presunta  di  fine  procedimento
31.10.2019” autorizzando contestualmente l’AORN all’espletamento in autonomia della procedura
di gara, per il periodo di un anno (All.2);


- con nota prot. 29477/U del 08.11.2019, è stata richiesto alla Soresa Spa di confermare la validità
della suddetta autorizzazione, anche in base allo stato di avanzamento della procedura attivata da
Consip, e, per le vie brevi il Dr. Luciano della SO.RE.SA. ne ha confermato la validità;


Considerato 
- che  CONSIP,  allo  stato,  non  ha  ancora  proceduto  all’aggiudicazione  della  gara,  per  cui,  con


deliberazione n.  35  del  14/01/2020,  si  è  provveduto  ad indire  nuova  gara  ponte  per  il  periodo
autorizzato  di  un  anno  e  comunque  non oltre  l’aggiudicazione  della  gara  da  parte  della  citata
Centrale di Committenza; 


- che con la predetta deliberazione n. 35/2020 si è preso atto del proseguimento del servizio con
l’attuale aggiudicatario di cui alla deliberazione n. 157 del 19.03.2018 per il periodo di mesi sei, con
decorrenza dal 1° novembre 2019 e fino al 30 aprile 2020, necessario per l’aggiudicazione della
nuova  gara,  con  riserva  di  risolvere  il  contratto  qualora  intervenga  l’aggiudicazione  di  gara
CONSIP, o qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara ponte;     


- che nel frattempo le procedure di gara hanno subito un notevole rallentamento a causa della grave
emergenza epidemiologica da COVID-19 che attanaglia l’intero Paese;


Preso atto
- che con i DD.LL. 17 marzo 2020, n. 18 e 25 marzo 2020, n. 19 sono state emanate “Misure di


potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  che prevedono molteplici  limitazioni  alla  libertà  di
circolazione per ragioni sanitarie, che inevitabilmente hanno impedito le regolari operazioni relative
alla procedura di gara;


- che la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 144 del 17/03/2020 “Ulteriori misure a
favore delle imprese connesse all’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
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dispone “una generale sospensione ovvero proroga dei termini temporali di attuazione di tutti  i
procedimenti amministrativi in essere, in considerazione delle limitazioni vigenti per l’emergenza”;


Rilevato
- che al fine di evitare gravi disservizi, soprattutto nella attuale situazione emergenziale da COVID-


19, si rende necessario proseguire il servizio con l’attuale aggiudicatario di cui alla deliberazione n.
157 del 19.03.2018 per il periodo di mesi sei, con decorrenza dal 1° maggio 2020 e fino al 31
ottobre 2020, per consentire l’aggiudicazione della nuova gara, con riserva di risolvere il contratto
qualora intervenga l’aggiudicazione di gara CONSIP, o qualora si pervenga all’aggiudicazione della
gara ponte;     


Attestata
la legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in
materia;


Ritenuto 
doversi  provvedere  in  merito  con  l’urgenza  dettata  dalla  natura  delle  prestazioni  ad  apposite
autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario;


PROPONE


1. di proseguire il servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere interne ed esterne con TEAM
Service Soc. Consortile a r.l., attuale aggiudicatario di cui alla deliberazione n. 157 del 19.03.2018, per
il  periodo di  mesi  sei,  con decorrenza  dal  1°  maggio  2020 e  fino al  31 ottobre  2020,  nelle  more
dell’aggiudicazione della nuova gara indetta con deliberazione n. 35 del 14/01/2020;


2. di riservarsi la risoluzione del contratto qualora intervenga l’aggiudicazione di gara CONSIP, o qualora
si pervenga all’aggiudicazione della gara ponte;  


3. di imputare la complessiva spesa di € 1.372.372,98, IVA inclusa, al corrispondente conto economico n.
5020201050 – pulizie – del corrente Bilancio 2020;


4. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


5. di trasmettere  copia del  presente atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria ed al DEC, nonché alla TEAM Service Soc. Consortile a r.l.;


6. di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  finalizzata  ad  evitare  gravi
disservizi particolarmente nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.


    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. proseguire il  servizio  di  pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere interne ed esterne  con TEAM
Service Soc. Consortile a r.l., attuale aggiudicatario di cui alla deliberazione n. 157 del 19.03.2018, per il
periodo  di  mesi  sei,  con  decorrenza  dal  1°  maggio  2020  e  fino  al  31  ottobre  2020,  nelle  more
dell’aggiudicazione della nuova gara indetta con deliberazione n. 35 del 14/01/2020;


2. riservarsi la risoluzione del contratto qualora intervenga l’aggiudicazione di gara CONSIP, o qualora si
pervenga all’aggiudicazione della gara ponte;  


3. imputare la complessiva spesa di € 1.372.372,98, IVA inclusa, al corrispondente conto economico n.
5020201050 – pulizie – del corrente Bilancio 2020;


4. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011,
qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


5. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria ed al DEC, nonché alla TEAM Service Soc. Consortile a r.l.;


6. di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  finalizzata  ad  evitare  gravi
disservizi particolarmente nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.


Il Commissario Straordinario 
             Avv. Carmine Mariano              
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE - PROVVEDIMENTI.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2020 5020201050 - Pulizia


€1.372.372,98


17/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 420 del 20/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE INTERNE ED ESTERNE - PROVVEDIMENTI.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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		CHIANESE EDUARDO




