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DETERMINAZIONE  N. 47  del 07/11/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE SERVIZIO DI LAVANDERIA A FAVORE 

DEGLI OSPITI DELL’AZIENDA SPECIALE “REGINA ELENA” NELLE MORE 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 36 D.LGS 

50/2016 

CIG  

IL  DIRETTORE 

RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge 134 del 7 agosto 2012, convertito in legge dal 
Decreto n. 83 del 22 giugno 2012, che rafforza il concetto di trasparenza nella pubblica 
amministrazione, e la precedente normativa, quale la L. 190/2012 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione, L.69/2009 per la pubblicità legale (albo pretorio) e di tutti i contatti 
telefonici e di posta elettronica, L.150/2009 per la pubblicazione degli atti interni; 

 
PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano oltre che alla Pubblica Amministrazione anche 

alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, come prevede il D.Lgs n. 165 del 30 

marzo 2001, ed ai sensi dell’art 2359 del c.c.; 

RICHIAMATO: 
-   la determinazione n. 56 del 26 ottobre 2016, con la quale si provvedeva ad indire procedura 
aperta ai sensi dell’art 3 D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di lavanderia personale 
degli ospiti per l’Azienda Speciale “Regina Elena” del Comune di Carrara ; 
- la determinazione n. 61 del 18 novembre 2016 con la quale si provvedeva all’affidamento del 
servizio alla Ditta TOSCANA FULL SERVICE SRL VIA PISANA 18 – 56025 PONTEDERA (PI), 
C.F. e P.I.: e quindi si è proceduto alla sottoscrizione del contratto; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione de servizio reso e la possibilità di prorogare il 

servizio medesimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla scadenza dell’affidamento, agli stessi patti e condizioni, 

così come previsto dall’art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 agli stessi patti e condizioni, in attesa di 

effettuare la nuova procedura di affidamento; 

PRESO ATTO dell’accettazione della proroga tecnica presentata dalla Ditta TOSCANA FULL 

SERVICE SRL VIA PISANA 18 – 56025 PONTEDERA (PI), C.F. e P.I.:01665650501 pervenuta 

presso gli uffici della scrivente Azienda Speciale; 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
 

DATO ATTO che saranno effettuate le verifiche sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successiva verifica da parte di questa stazione appaltante mediante 

richiesta delle informazioni agli enti competenti; 

DE T E R M I N A 
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1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di procedere alla proroga tecnica dell’affidamento del servizio inerente la lavanderia del 

vestiario degli ospiti dell’Azienda Speciale REGINA ELENA per un periodo di mesi 6 (sei) alla 

Ditta TOSCANA FULL SERVICE SRL VIA PISANA 18 – 56025 PONTEDERA (PI), C.F. e 

P.I.:01665650501, per ulteriori 6 (sei) mesi e comunque non oltre la data di stipula del nuovo 

contratto a seguito della nuova procedura di affidamento del servizio, a seguito del quale l’atto si 

intenderà automaticamente risolto; 

3) di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di 

lavanderia degli indumenti personali a favore degli ospiti dell’Ente durante lo svolgimento della 

prossima procedura di gara; 

4) di richiamare l’osservanza delle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i costi 

economici, con fatturazione mensile ed il rispetto di tutte le clausole risolutive previste e relative 

sanzioni; 

5) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 

legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

6) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990   
così come introdotto dalla L. 190/2012.  
                                                                                   

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                          Dott. Francesco Fariello  
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