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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno  

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 
 

 
DELIBERA N. 5 del 23 marzo 2016 
 
OGGETTO:  Proroga convenzione per espletamento servizio di pulizia dei locali della 

struttura: Periodo aprile/giugno 2016.  CIG: 4060847CF1   
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei 
Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Ente Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 30 del 15.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, venne 
prorogato alla “Picena Servizi Soc. Coop. A r.l.” di Grottammare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 
marzo 2016, il servizio di pulizia dei locali della struttura previsto dalla convenzione in atto con la 
stessa Picena Servizi;  

 
Dato atto che la consistenza dell’attuale personale in organico, la necessaria specializzazione di 

talune figure professionali, i limiti alle assunzioni inducono l’Ente ad affidare la fornitura delle 
prestazioni sia ausiliarie sia specialistiche mediante stipula di contratto sulla scorta di elementi di 
valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste 
nonché a pervenire ad un miglioramento della qualità del servizio attese le sempre più crescenti 
esigenze dell’utenza; 
 

-Che questa Amministrazione nell’intenzione di voler affidare lo svolgimento del servizio in 
atto mediante apposita gara di appalto, con propria deliberazione n. 20 del 29.09.2014 ha dato 
incarico al direttore per l’espletamento della gara mediante procedura negoziata;  
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-Che la documentazione necessaria per lo svolgimento della gara di appalto per l’affidamento 
del servizio predetto non è stata ancora ultimata in quanto il direttore, unico dipendente addetto 
all’ufficio amministrativo di questo Ente, ha dovuto provvedere  a sopraggiunti nuovi impegni non 
prorogabili verificatisi nell’arco di questo tempo; 

   
Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare l’espletamento del servizio di pulizia previsto 

dalla convenzione in atto con la “Picena Servizi Soc. Coop. A r.l.” di Grottammare, mediante 
acquisizione in economia dei servizi stessi, alle condizioni ed importi indicati nella convenzione 
vigente, nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del 
servizio di che trattasi fino all’aggiudicazione della gara e comunque dal 01.04.2016 al 30.06.2016, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 13 del vigente Regolamento 
dell’Azienda per l’effettuazione di beni e servizi in economia; 

 
Dato altresì atto che attualmente la convenzione prevede complessivamente, per lo svolgimento 

del servizio predetto, la corresponsione dell’importo mensile di €. 4.707,94, IVA 22% di €. 848,97 
compresa; 

    
Visto che alla spesa dovuta per il periodo aprile/giugno 2016 di complessivi €. 14.123,82, IVA 

22% compresa, si farà fronte con imputazione sull’apposito Cap. 36 “Spesa espletamento servizi 
socio sanitari” del bilancio 2016; 
 

Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di 
forniture di beni e servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.14 del 18.06.2012, esecutiva;    

 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.D.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;   

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda; 
  
 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportata. 

 
1. di prorogare, per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016, l’espletamento del servizio di 

pulizia dei locali di questa struttura previsto dalla convenzione in atto con la “Picena Servizi Soc. 
Coop. A r.l.” di Grottammare, convenzione che la stessa Soc. Coop. ha dichiarato di accettare 
alle stesse condizioni ed importi vigenti, i cui dati e servizio sono stati sopra riepilogati; 

  
2. di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolari fatture, 

prelevando gli importi dall’apposito Cap. 36 “Spesa espletamento servizi socio sanitari” del 
bilancio 2016; 
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3. di dare mandato al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di impegnare la spesa 
derivante dalla proroga dell’espletamento del servizio fino al 30.06.2016 sul Cap. 36 “Spesa 
espletamento servizi socio sanitari” del bilancio preventivo 2016 – CIG: 4060847CF1;   

 
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 

 

        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI                                                                     
       f.to   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 23.03.2016 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 29.03.2016                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
    
 
  
 
 
 
 
 
 


