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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 216 DEL 9/11/2020 
 

Oggetto: Proroga tecnica fino al 31/1/2021 del contratto per il servizio di lavanderia lavanolo con la ditta Cipelli (CIG: 
ZB02DE20A0-ZDD2F27A38). 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATO il contratto rep. N° 1176 stipulato l’1/4/2015 tra ASP e la ditta Lavanderia Industriale Cipelli srl relativo al 
servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili di ASP Azalea per tre anni, dall’1/4/2015 al 
31/3/2018; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del contratto stesso, ASP ha prorogato il servizio per ulteriori sei mesi, fino al 
30/9/2018; 

RICHIAMATA la Decisione dell’Amministratore Unico n° 14 del 29/7/2020 di approvazione del Bilancio 2020-2022 e 
l’obiettivo n° 14 assegnato al sottoscritto: “Predisposizione atti di gara per appalto servizio di lavanderia” con scadenza 
31/12/2020; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 88 del 19/5/2020 di avvio del procedimento per l’appalto del servizio 
lavanolo; 

RICHIAMATE ALTRESI’ le proprie determinazioni n° 140 del 28/12/2018, con la quale il contratto per il servizio suddetto 
è stato prorogato fino al 30/6/2019, n° 146 del 19/8/2019, con la quale è stata stabilita una proroga tecnica fino al 
30/9/2019, n° 172 dell’11/10/2019, con la quale il servizio è stato prorogato ulteriormente fino al 31/12/2019, n° 232 
del 31/12/2019, con la quale il servizio è stato prorogato fino al 31/3/2020, n° 85 del 13/5/2020 e n° 132 del 31/7/2020, 
con la quale il servizio è stato prorogato fino al 30/9/2020; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che, sfumata la possibilità di aderire ad apposita convenzione IntercentER, ASP ha chiesto di 
poter partecipare all’appalto in forma integrata che può essere indetto da ASP Magiera Ansaloni di Saliceto (RE) che 
avrebbe dovuto svolgersi nel primo semestre 2019, che però è sfumata anch’essa in quanto l’appalto in forma integrata 
non viene più svolto; 

CONSIDERATO che si sta valutando la possibilità di una gara per l’esternalizzazione completa del servizio; 

TENUTO CONTO di quanto previso dal citato art. 4 del contratto, che prevede la possibilità di proroga “comunque fino 
alla data di aggiudicazione della nuova gara d’appalto”; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a)  il fine di pubblico interesse che con i contratti si intendono perseguire: gestione servizio lavanolo; 

b)  l’oggetto del contratto: servizio lavanolo; 

c)  il valore economico: euro 39.000,00 + IVA; 

d)  le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: proroga tecnica contratto d’appalto; 

e)  possesso dei requisiti: si, DURC regolare e conservato agli atti in formato digitale; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 
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VISTO l’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n° 120/2020 prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture fino a 75.000 
euro; 

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 dall’1/10/2020 fino al 31/1/2021 del contratto rep. N° 1176 stipulato l’1/4/2015 tra ASP e la ditta 
Lavanderia Industriale Cipelli srl relativo al servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili 
di ASP Azalea, per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate; 

2) Di dare atto che la spesa prevista è di euro 39.000,00 + IVA e l relativi sono: ZB02DE20A0 (per 9.000,00 euro) e 
ZDD2F27A38 (per 30.000,00 euro); 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

 

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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