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L'anno DUEMILASEDTGI it giomo

alle ore 09,30

Viale Giuseppe Verdi 23lG

DlctoTTo GENNAIO

in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

A seguib diawiso,lsi è riunito il Gomitato Diiettivo nelle persone dei signori:

Pfesidente

Membro
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Risultia, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori: '

1. CASSANDRA

2. ALIBERTI

3. CARIELLO\./
,f. CASSETTA

5. DICARLO

6. cAmBAnouu-e

7. T'ARONE

g

l. Presidente i
I

2. iiembro

ì 3. Membro

Gianluigi ,

Renato

Massimo

Vincenza

Horace

Gerardo

Giovanni

PlGNATARO

FUMO

ZAMBRANO

Claudio

Silvana

Gaetano

Prcsenti Assenti
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a ',fresigie.l'adunanza il Presidente Aw. GianluigiCASSANDM, con I'assistenza del ResponsaQile Area- 'Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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Letta Ia proposta di {p* q}e -To{$q}? qRS iIe Area Economico

Finanziaria dott. Massimo Di Gennaro in daÈa L4.01.2016 prot. n.167, che gui di seguito
si trascrive ente: K< Sii. ie{.irir., } ì1*3"i *.'lu.'l 

del 07'10'201s
ir comitato éi'atil'i+à-'d àeéessaii' allà indizione di
apposita gara per l'affi-damento de1 servizio di pulizla dell'Enter.mediante ricorso a

procedura in economia, secondo quanto previsto dall'art. !25, counni-'9-'14 de| D.Lgs- n.
":: ..lr:":::'- .i'i6:' :;i' )

L63/2006 con riferimento alla procedura in esso stabilito, come specificata dagJ.i artt.
332, ,comma 1 ,e 334 del D.P.R. n. 2O'l /2O7Ot in considerazione--detta- scerlérfzd--*cFgl '-*'

._: 
:j1 :r ..:.: ::.!i r,.j:i.Jt .ir _:..,:ii.....t ,::Ì,:;

'dofrt-retté-.- affidato alla ditta Globaf Service soc. Coop. (sottog,§g*!!$.:._i,B ..data

31.10.2072 con durata triennale dal. l/!1/2012 al 37/10/2015). Con la stessa delibera si
autorizzava Ia proroga de1 serviz{Ò 'fli'i pi*Iigi4} d}fa ditta Global Service sino aI
31.01.2016 (comunicato con nota prot. n. 4491 del 19.10.2015). NeI contempo verificato,
che- pe-r. iI. coineidente awio di prqcedura 'pèr l.'' acquisizioné 'pc.ddlÌ-l Entei' per: attirÉtàì'
da mettere i-n essere per I'ANAC con scadenza 31.O1.20L6, per Ie imminenti (28 febbraio)
scadenze fiscali relative aIla predisposizione dell-e certificazioni unicÈe 2OtG

(ReddiÈi 2OL5l, stante 1a perdurante assenza di idoneo collaboratore da destirrare a

questa Area a supporto delle attivita giornaliere, a1lo stato non sussistono
oggettivamente i tempi tecnici per poter indire una gara ed ultimare l'iter per

1'aggiudicazione del servi-zio entro il 31.01.2016. AI fine di'consentire a questa area

di pre 
i,1 Sli atti necessari a1t'Ff,P+$Eaqe.nto della qrqggdurgaa;sé_i15.gY.f-vJ§a-,; '

1'opportunita ai una.uiteriore "proroga tecnicao del servizio già affidato alla Globa1

serviié,i:S* O6UÈ-: , làel,:ti:i§p-etgiii:4s,1,'.,cr{iidri ..'atlt".è.éin§#iemza, ii8 i'Éuon arÉ*rento
dell-razione amministrativa. :t.,rs....: .:-..\.i
Si rimette aI Comitato Direttivo: 

j:'J-'-:' i-r 1:'' -':::-i: j- 1;+!!:; '

- per disporre una u}Èeqiqre.;-.p:Egr9g* *,e.-,+lq+t"rq*,.J,erFlI*?.+,glitfg-ri" :E!S*F.{,:,pg§-!*ti?.,i: ,,.

i:",1àn+.;iiUi;Éi,4*1.+"at.atto sottoscritto ditta Gtobal Service soc. Coop., fino aI
30 apriJ-e p.v. data entro Ia quale presumibilmente gli adenpimenti procedural-i

'"'§saranno conif,i-etati'con iI suberrtfo:'déltl.ruovo affidaÈ,ar$6: del- servizf6*LilÌ5t8'A--Ì a

- Per incaricare t'Lfficio a darne comunicazione atla Ditta verificandone la
i:?: - _ !i: ; ':tijr'at?1.;: -.ri.-,-,,, i{ ii|}}{ii ,Éai Sfornlale accéLtazione

parere $Ìi i",apf or*ità'a 
],) f; §§g§!,+:u .l

Funzionamento degli-'Ilffici e dei
a_.-.

:.:r.t: -:: 'iÌt;. 
': : _ i,r';:-, I il
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,,.':-t.'-riì) ,i;-i {i'r'r:i; .l

Prendepe atto ed-_ -a.pprovare Ia proposte ,,formulata da1 .,Re,:pglsabile .=1y94,.=,EC!.f§?p*S" ,:

Finanziaria dèpositata ih data 14.01.2016 prot. n. 167, qui Intesa integralmente
ripeL.,ula e t{ascri;:!§F . pgfr l'effetto: ,.

. Per fé mòtivazioni riportate in premessa auÈorizzare 1a proroga del servizio di
pulizia alla ditta clobqlrffpv$gg,S99;rrfggp::fi.*9.?r:,1$.9.*#:O.,r.FF :r-ii+i_'ijì,.i ..+i-:.; ,:.1i.;:;{

:j:1.:ìS.:_?-glcari§ É di cornunicare la proroga alla ditta su riportata.

v

Su11q.",-presente proposta di deliberazione,-si esprime

vigente 'ài sensi àrt. Be del "Regolamento di \J
Servtzi/')) ,1 .

- A voti- unanimi; :

DEI. IBERà.

' ., \



Letto, confermato e sottoscritto

t
IL SEGRETARIO IL PRESTDENTE.

AREA AMM.VA - lL RESPONSABILE (Aw. G. Cassandra)

(M. DelVecchio) 
|

. i,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presentè deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salemo,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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