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SETTORE SERVIZI DIVERSIFICATI 

 
DETERMINAZIONE N. 107/2020 SC/sc 
del 21 dicembre 2020 

 
Oggetto: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI, FARMACIE E 

BAGNI PUBBLICI NEI CIMITERI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2021- CIG: 
ZE3291769A 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che in data 31 dicembre 2020 è in scadenza l’affidamento a ARCHIMEDE S.a.s. con sede in via 
Martiri di Belfiore, 10 a Olgiate Olona (VA) P.I.: 02108350121 del servizio di pulizia negli uffici, nelle Farmacie 
Comunali e nei Bagni Pubblici dei Cimiteri Comunali per il periodo Ottobre 2019 – Dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che: 

• il servizio non può essere interrotto e che, in attesa dell’espletamento di nuova procedura di 
assegnazione dell’appalto, si ritiene necessario procedere ad una proroga tecnica; 

• non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere 
come si evince da quanto riportato nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A.42 
dell’AVCP del novembre 2011, che si riporta testualmente “Non è prevista la richiesta di un nuovo 
codice CIG quanto la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del 
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

 
PRESO ATTO in data 18 dicembre 2020, in atti al Prot. 890, della disponibilità dell’operatore economico 
ARCHIMEDE S.as. ad effettuare le prestazioni previste per l’espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti 
e condizioni del contratto d’appalto stipulato in data 30 settembre 2019, per l’ulteriore periodo stimato di un 
mese dall’1 al 31 gennaio 2021; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico come risulta dal DURC numero protocollo 
INAIL_23669779, con scadenza validità 6 gennaio 2021; 
 
VISTO l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATO il mansionario del 20 maggio 2019 con il quale l’Amministratore Delegato ha attribuito ed 
integrato alla sottoscritta la responsabilità gestionale del Settore Servizi Diversificati; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
✓ Di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, la proroga tecnica dell’appalto del servizio di pulizia 

uffici, Farmacie Comunali e Bagni Pubblici nei Cimiteri Comunali, in favore della ditta ARCHIMEDE S.a.s. 
di Montresoro Annalisa e C. con sede in Olgiate Olona (VA) via Martiri di Belfiore, 10 per il mese di Gennaio 
2021, al fine di poter tempestivamente e legittimamente indire la procedura di affidamento, ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

✓ Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

✓ Di comunicare alla ditta interessata la presente determinazione; 
✓ Di pubblicare la presente determinazione sul sito web aziendale ai sensi delle disposizioni previste dal D. 

Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
La Responsabile di Settore 
Sandra Carnemolla 
(F.to digitalmente) 
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