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                                Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari   

  

DETERMINA A CONTRARRE     

Determina n. 38/2021  

Del 16.12.2021 

   

Oggetto:  Proroga del contratto per il servizio di pulizia dei locali adibiti a sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari   

   

L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

  

vista la determina n. 13 /2021 con cui  è stato affidato alla Società Pulitecnica 

srl con sede in Cagliari il servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione dei 

locali/uffici sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, nonché il 

servizio di esposizione all’esterno dell’edificio e successivo ritiro all’interno dei 

mastelli dei rifiuti urbani degli stessi locali ed  il lavaggio e sterilizzazione dei 

mastelli stessi, come descritti nel capitolato tecnico speciale e nella scheda 

descrittiva allegati alla RdO n. 2816392, con decorrenza dal 1.7.2021 e fino  al  

31.12.2021;    

considerato che il contratto viene a scadenza il 31 dicembre 2021 e che si rende 

pertanto necessario assicurare senza soluzione di continuità i suddetti servizi,  

indispensabili per assicurare la pulizia e l’ igiene degli uffici sede di questa 

Avvocatura Distrettuale;   

considerato che dagli elementi acquisiti sul portale web “ acquistinretepa”  

CONSIP risulta che in ordine alla convenzione Facility Management 4, lotto 9 

relativo alla Regione Sardegna , il lotto, pur aggiudicato , ad oggi non risulta 

attivo;   

visto l’art.  106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la modifica della 

durata dei contratti in corso di esecuzione, solo se sia prevista nel bando e nei 

documenti di gara l’opzione di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni e per 

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente;  
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considerata l’opzione di proroga contemplata nell’art. 2 del Capitolato Tecnico 

speciale della procedura promossa con la succitata RdO n. 2816392, entro il 

termine di 5 mesi dalla scadenza del contratto;    

considerato che nei tempi di proroga dell’esecuzione del contratto si possa 

prevedibilmente procedere all’ordinativo preliminare di fornitura in seguito ad 

avvenuta regolare adesione alla suddetta convenzione CONSIP Facility 

Management 4, lotto 9 , ed alle successive attività prodromiche all’effettiva 

attuazione del nuovo contratto;   

precisato che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale 

del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall’accordo originario;   

precisato che è fatto salvo il diritto di recesso dell’Avvocatura Distrettuale dal 

contratto di proroga contestualmente all’ attivazione del servizio nell’indicata  

convenzione;     

considerato che si rende necessario, al fine assicurare la funzionalità del 

servizio, e nelle more dell’ adesione alla convenzione Facility Management 4 lotto 

9 , come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedere 

alla Ditta Pulitecnica srl  una proroga tecnica per il tempo strettamente 

necessario per l’attivazione del servizio in adesione alla nuova convenzione , e 

comunque non oltre il 30 maggio 2022;     

rilevato che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che 

il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;    

dato atto che , come chiarito dall’ANAC,  non sussiste la necessità di richiedere 

un nuovo CIG nei casi di proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 

d.lgs. 50/2016;    

precisato che l’originario contratto ha CIG ZDC31FB83A;   

  

determina  

- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge , di 

procedere alla proroga tecnica del contratto di appalto relativo al  servizio di 

pulizie, disinfezione e sanificazione dei locali/uffici sede dell’Avvocatura 

distrettuale dello Stato di Cagliari, nonché il servizio di esposizione all’esterno 

dell’edificio e successivo ritiro all’interno dei mastelli dei rifiuti urbani degli 

stessi locali ed  il lavaggio e sterilizzazione dei mastelli stessi, come descritti nel 

capitolato tecnico speciale e nella scheda descrittiva allegati alla RdO n. 

2816392,  in essere con la Ditta Pulitecnica srl , per il tempo strettamente 

necessario per l’ attivazione del servizio in adesione alla convenzione Facility 

Management 4 lotto 9 e comunque non oltre il 30 maggio 2022.  

E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di recesso dell’Avvocatura  Distrettuale dello 

Stato di Cagliari all’ atto dell’attivazione della convenzione Facility Management 

4 relativa al lotto n. 9 da parte della Consip, anche prima del 30.5.2022.   
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- di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed 

economiche;   

- di imputare la spesa ( €  8333,35 oltre IVA per 5 mesi )  al capitolo 4461 pg 6 

della gestione in conto competenze del bilancio per l’esercizio in corso;    

- si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica 

attraverso il codice unico A7FAXL abbinato a questo ufficio, previa verifica di 

corrispondenza , per qualità e quantità, del servizio reso con quanto pattuito e 

di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti  ;   

Il RUP si identifica con l’ Avvocato Distrettuale che dichiara l’assenza di    motivi 

ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura , ai sensi della vigente 

normativa.    

il presente atto verrà trasmesso al responsabile della Prevenzione della 

Corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura Generale dello 

Stato.   

   
               

                L’Avvocato Distrettuale dello Stato   

                   Avv. Lucia Salis    
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