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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 139 DEL 28/12/2018 

 
 

DETERMINAZIONE N° 139 DEL 28/12/2018 
 

Oggetto: Proroga tecnica fino al 31/3/2019 del contratto per l'affidamento della gestione del servizio 

sociale comprendente la gestione dei servizi educativi per minori (CIG: 77538485C9). 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il contratto d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio sociale comprendente la tutela minori, il gruppo 
appartamento e l’assistenza ai disabili per il periodo dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2017, stipulato il 24/3/2017 con 
Coopselios Soc. Coop. (sede legale a Reggio Emilia, via Gramsci 54/S); 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 49 del 26/6/2018, con la quale è stata stabilita la proroga del 
suddetto contratto fino al 31/12/2018, per consentire di espletare apposita gara; 

CONSIDERATO che la gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è in corso, il RUP ha comunicato che le relative 
operazioni termineranno a inizio anno 2019 e che quindi occorre procedere a una proroga del contratto in essere per 
almeno tre mesi, per terminare tutte le procedure di gara; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che il citato contratto con Coopselios Soc. Coop. consente la proroga tecnica 

VISTA la lettera del 21/12/2018, ns. prot. n° 4807, con la quale Coopselios Soc. Coop. dichiara la propria disponibilità 
alla proroga fino al 31/3/2019; 

VERIFICATO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento 
al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

DETERMINA 

1) La proroga per tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2019, dell’affidamento a Coopselios Soc. Coop. del servizio 
sociale comprendente la tutela minori, e l’assistenza ai disabili, ai sensi dell’art. 4 del contratto stipulato il 
24/3/2017, per consentire di terminare le procedure di gara in corso di espletamento; 

2) Di dare atto che la spesa prevista è di euro 300.000,00 + IVA e il relativo CIG è il seguente: 77538485C9. 

      IL DIRETTORE 
      (Mauro Pisani) 

 

 
 
 
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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