
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 367 del 28.11.2013 

liquidazione per il servizio reso a tutto Ottobre 2013 alla ditta Gener Service srl 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
• che con provvedimento del 30.11.2011 veniva affidato  il servizio di pulizia dei 
locali sede dell’IACP alla ditta GENER SERVICE srl con sede in Avellino alla Via 
Casale, per un importo complessivo di € 39.500,00, giusta disposizione n.533/2011.; 
• che il contratto risulta all’attualità scaduto; 
• che nel capitolato speciale allegato al bando di gara relativo all’oggetto, al quale 
l’amministrazione si è riportata nella determinazione delle modalità e del corrispettivo 
del disposto affidamento diretto, l’aggiudicatario si obbligava a garantire la continuità 
del servizio in regime di proroga tecnica; 
• che il servizio di pulizia della sede IACP risulta essenziale ed indispensabile per 
garantire il normale svolgimento delle funzioni dell’ente nonchè per assicurare 
adeguate condizioni di igiene a tutela dell’utenza;  
• che per ragioni di massima urgenza dipendenti da circostanze imprevedibili, ivi 
compreso il decesso del rappresentante legale dell’ente, e non imputabili all’IACP è 
risultato necessario, onde evitare la sospensione dell’erogazione del servizio, 
essenziale ed indispensabile per la funzionalità istituzionale, minacciata dal fornitore 
e nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di gara, continuare ad 
acquisire la predetta fornitura ai medesimi patti e condizioni prescritti nella lettera di 
affidamento conseguente al provvedimento del 30.11.2011; 
• che per la predetta fornitura l’IACP ha avviato la procedura di scelta del 
contraente, mediante pubblicazione del 13.12.2013, di avviso contenente 
manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di pulizia 
presso la sede dell’IACP; 
• che nelle more dell’espletamento della prefata procedura risulta necessario 
altresì continuare ad assicurare la continuità del servizio di pulizia prestato; 
 
VISTO 
• L’art.125, comma 11 d.lgs.163/2006 e s.m.i. in cui si precisa che si prescinde 
dalla richiesta di plurimi preventivi quando l’importo della spesa non supera gli € 
40.000,00; 
• l’art. 125 comma 10 lett. c d.lgs.163/2006; 
• l’art.125 comma 10 lett d d.lgs.163/2006 
 
CONSIDERATO 
• che con determinazione comm. 282/2013 è stato approvato il regolamento 
interno per l’individuazione dei servizi e forniture affidabili in economia; 



• che il precedente affidatario ha assicurato la fornitura del servizio di pulizia anche 
successivamente alla scadenza del precedente affidamento; 
• che l’importo della fornitura già erogata ammonta a € 19.876,2 oltre 
IVA,computato come da fatture presentate dalla ditta fornitrice a tutto il 31.10.2013, e 
calcolato secondo quanto prescritto nel precedente affidamento; 
• che l’importo per la prosecuzione del servizio, cumulato con l’importo del servizio 
già prestato è inferiore a € 40.000,00; 
• che per l’urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta Gener Service srl con 
nota ric. l’11.09.2013, n.prot.011241, di avere corrisposte le spettanze dovute e 
contabilizzate dal 01/2013 al 10/2013, stante la lamentata grave situazione 
economica ostativa al pagamento delle mensilità dei propri dipendenti, è necessario 
provvedere alla liquidazione di quanto alla stessa dovuto, ratificando il servizio dalla 
ditta prestato; 
• che la ditta fornitrice ha rinunciato alla percezione di interessi sulle somme già 
fatturate ed a qualunque ulteriore azione; 
• che la ditta Gener Service srl ha prodotto le tacitazioni relative alle fatture sopra 
emarginate, allegate alla presente disposizione; 
• che nelle more dell’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto 
l’acquisizione del servizio di pulizia occorre provvedere ad assicurare continuità del 
servizio di pulizia della sede dell’IACP, per l’ulteriore tempo strettamente necessario 
a formalizzare l’aggiudicazione della gara pubblicata; 
 

DISPONE 
 
• di impegnare e liquidare, come liquida per il servizio reso a tutto Ottobre 2013 
alla ditta Gener Service srl, con sede in Avellino alla Via Casale la somma di €  
19.876,20 oltre IVA, come da fatture presentate; 
 
• di accettare le prestazioni erogate dalla Gener Service srl a tutto Ottobre 2013 ed 
acquisite dall’IACP ai medesimi patti e condizioni prescritti nella lettera di affidamento 
conseguente al provvedimento del 30.11.2011, in ragione di circostanze imprevedibili 
e non imputabili all’IACP e tanto anche al fine di evitare la sospensione 
dell’erogazione del servizio essenziale ed indispensabile per la funzionalità 
istituzionale, minacciata dal fornitore e nelle more dell’espletamento delle nuove 
procedure di gara; 
 
• di autorizzare ed incaricare il RUP: 
a verificare la disponibilità della Gener Service srl a continuare a prestare il servizio 
di pulizia per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di gara 
avente pari oggetto; 
 
a verificare la congruità dei prezzi proposti per il prosieguo del servizio di pulizia dei 
locali sede dell’IACP ed, all’esito positivo, espletate le necessarie verifiche di ufficio 
sul possesso dei requisiti a provvedere ad affidare il citato servizio, per un importo 
che, cumulato con quanto liquidato nella presente disposizione, non ecceda gli € 
40.000,00 per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di 
gara di scelta del nuovo contraente; 
 
di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, rispettivamete ai capitoli 1.04.02.001 
e 1.04.02.006 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno2013; 
 



di inviare copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


