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DETERMINA 

N. 116/2018 

 

Oggetto: proroga dal 01/10/2018 al 31/12/2018 del contratto in adesione alla 

Convenzione per l’affidamento dei “Servizi di Facility Management per immobili 

adibiti prevalentemente ad uso Ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni”, Lotto 10, per i servizi di pulizia e manutenzione della sede 

dell’Avvocatura dello Stato di Napoli, V° e IV° piano P.U.F., in via A. Diaz, 11 

– OPF 3030 – CIG DERIVATO: 2827246D31 

 

 

l’Avvocato Distrettuale Reggente 

Premesso tutto quanto esposto nella determina a contrarre n. 80/2018 del 

20/06/2018; 

Considerato l’approssimarsi della scadenza della proroga tecnica, disposta nella 

citata determina e fissata al 30/09/2018, per la prestazione dei servizi di 

Facility Management di cui in oggetto; 

Visto il decreto provveditoriale di aggiudicazione del 20/09/2018, nei confronti 

della società Romeo Gestioni s.p.a., dei servizi di Facility Management – 

Pulizia ed igiene ambientale e Mantenzione impianti da attuarsi presso la sede 

dell’Avvocatura dello Stato di Napoli  emanato nell’ambito della procedura di 

gara per l’affidamento dei menzionati servizi, svolta, per conto dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli, dal Provveditorato alle OO.PP. per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata quale Centrale di Committenza ai 
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sensi degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii., in forza di 

Convenzione del 20/07/2017 Rep. n. 8035; 

Tenuto conto che la stipula del contratto a completamento della citata procedura 

di gara è subordinata al termine dilatorio di cui all’art 32 comma 9 D. Lgs 

50/2016; 

Dispone, nel confermare tutte le premesse e considerazioni esposte con la 

determina n. 80/2018, l’estensione della proroga del vigente contratto dal 

01/10/2018 al 31/12/2018, atteso che occorre assicurare la continuità dei 

servizi per tutto il tempo necessario per la stipula del nuovo contratto (a 

completamento della procedura di gara svolta dal Provveditorato alle OO.PP. per 

la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata quale Centrale di Committenza) 

e considerata la pendenza dei termini per eventuali impugnative, con l’intesa 

che la proroga produrrà i suoi effetti solo fino alla consegna dei servizi 

correlata alla stipula del nuovo contratto all’esito della gara gestita dal 

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata, o fino alla stipula del contratto di adesione alla nuova convenzione 

tra la Scrivente e la società aggiudicataria, in caso di conclusione del 

procedimento di gara per l’assegnazione dei Servizi di F.M. 4 gestito da Consip, 

tuttora in corso di svolgimento. 

Il costo della fornitura dei suddetti servizi sarà imputato ai relativi capitoli 

di bilancio: 4461/p.g. 1; 4461/ p.g. 6; 4461/p.g. 7 e 4490 secondo le effettive 

incidenze. 

 

Napoli, 26/09/2018 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

Angelo d’Amico 
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