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Prot. (v. timbratura in alto)      Trieste, (v. timbratura in alto) 
 
 
 
AL SITO INTERNET DELL’USR FVG 
Amministrazione Trasparente 
Bandi di gara e contratti  

 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Determina di proroga dei contratti relativi al servizio di pulizia dei locali adibiti a sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Trieste nonché dei 
locali adibiti a sedi degli Uffici Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone e Udine per il periodo 
1° marzo – 30 aprile 2022. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche; 
 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale"; 
  
VISTO D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450; 
 
VISTO il D.L. 6/7/2012 convertito nella L. 7/8/2012 n. 135, art. 1; 
 

VISTE le Linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli Appalti, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera 

del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 
 
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente regolamento concernente 
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, il quale, pur avendo abrogato e sostituito il D.P.C.M. 21 
ottobre 2019, n. 140, all’art. 7, c. 7, lett. f), ha confermato quanto precedentemente previsto dall’art. 8, 
c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 140/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di 
cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 

ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle 
funzioni tecnico ispettive»; 
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CONSIDERATO che anche dopo l’entrata in vigore del DPCM n. 166/2020 l’organizzazione dell’USR FVG 
rimane definita con il Decreto Ministeriale n. 913 del 18 dicembre 2014, e pertanto gli Uffici dirigenziali 
non generali costituiscono strutture della Stazione appaltante individuata nell’USR, che agiscono in nome 
e per conto della medesima Stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO che il codice degli appalti approvato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina all’art. 36 
gli affidamenti sottosoglia così come individuati all’art. 35 del suddetto codice; 
 
VISTO il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 288 del 12 gennaio 2021 per l’avvio della procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del 
servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ufficio III Ambito 

Territoriale di Trieste e dei locali adibiti a sede degli Uffici Scolastici Ambiti Territoriali di Gorizia (Lotto 1), 
nonché dei locali adibiti a sedi degli Uffici Scolastici Ambiti Territoriali di Pordenone (Lotto 2) e Udine 
(Lotto 3), per il periodo 1° febbraio 2021 – 28 febbraio 2022; 
 
VISTA la RDO n. 2727854 con oggetto il Servizio di pulizia dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e 
dell’Ufficio Ambito Territoriale di Gorizia (Lotto 1 - CIG  8592879C10), nonché dei locali adibiti a sedi degli 

Uffici Scolastici Ambiti Territoriali di Pordenone (Lotto 2 - CIG 8592897AEB) e Udine (Lotto 3 – CIG 
8592903FDD); 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1035 del 29 gennaio 2021 con il quale è stato aggiudicato il servizio di 
pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Trieste 
e dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Gorizia (Lotto 1) e Udine (Lotto 3),  
alla Ditta “LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE”, P.IVA 01972600439, via Dante Alighieri, 132 – 62012 

Civitanova Marche (MC); 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1038 del 29 gennaio 2021 con il quale è stato aggiudicato il servizio di 
pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Pordenone (Lotto 2) alla Ditta 
“GEMMA SERVIZI SRL”, P.IVA 03682730787, via Renato Guttuso, 20 - 87046, MONTALTO UFFUGO (CS); 
 
ATTESO che i contratti relativi al servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico 

Regionale di Trieste, nonché alle sedi degli Uffici Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone e Udine sono 
scaduti in data 28 febbraio 2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di stipulare nuovi contratti per la fornitura del servizio di pulizia, utilizzando 
lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 

CONSIDERATO che la carente copertura della pianta organica e l’emergenza epidemiologica da COVID 
19 hanno determinato un ritardo nell’avvio della procedura di rinnovo dei suddetti contratti in quanto si è 
resa necessaria la fruizione delle ferie non godute da parte del personale dell’Ufficio I, che ha assicurato 
gli adempimenti inderogabili connessi con la chiusura dell’esercizio, A.F. 2021 e che nel mese di gennaio 
2022 si sono verificate nuove inaspettate assenze da parte del personale in sevizio presso gli Uffici della 
Direzione generale;  
 

TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare la più accurata pulizia e la sanificazione capillare dei locali 
frequentati dai dipendenti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e degli Uffici Ambiti Territoriali di 
Gorizia, Pordenone e Udine anche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare la durata dei contratti in essere fino alla stipula di nuovi 
contratti per l’approvvigionamento del servizio di pulizie presso le sedi specificate in oggetto; 
 

TENUTO CONTO che l’impegno di spesa, in relazione alla prevista durata della proroga, pari a mesi 2, è 
stimato entro il limite di € 11.080,40 IVA inclusa e va imputato al cap. 2139/7 “Spese per acquisto di 
beni e servizi. Spese d’Ufficio” A.F. 2022, nell’ambito dell’assegnazione di fondi ministeriali con Legge 
196/2009;  
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CONSIDERATO che nel caso di proroga tecnica del contratto non è prevista la richiesta di un nuovo 
codice CIG ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la 
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta la proroga tecnica dei seguenti contratti: 
- contratto relativo al servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Trieste e dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Ambito 
Territoriale di Gorizia (Lotto 1) e Udine (Lotto 3), alla Ditta “LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE”, 
P.IVA 01972600439, via Dante Alighieri, 132 – 62012 Civitanova Marche (MC); 

-  contratto relativo al servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Ambito Territoriale di 
Pordenone (Lotto 2), sottoscritto con la Ditta “GEMMA SERVIZI SRL”, P.IVA 03682730787, via 
Renato Guttuso, 20 - 87046, MONTALTO UFFUGO (CS). 

 
La proroga decorre dal 1° marzo al 30 aprile 2022, alle stesse condizioni dei predetti contratti in  
scadenza, mantenendo altresì invariata l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni ivi previste, nonché 
gli oneri economici dei contratti medesimi, commisurati a due mensilità, ovvero l’importo totale di Euro 
5.659,88 IVA inclusa per la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ufficio III Ambito Territoriale di 
Trieste e dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Gorizia (Lotto 1), di Euro 2.736,00 IVA inclusa per 
l’Ufficio Ambito Territoriale di Pordenone (Lotto 2), e di Euro 2.684,52 iva inclusa per l’Ufficio Ambito 

Territoriale di Udine (Lotto 3).  
L’impegno di spesa è stimato entro il limite di € 11.080,40 IVA inclusa e va imputato al cap. 2139/7 
“Spese per acquisto di beni e servizi. Spese d’Ufficio” A.F. 2022, nell’ambito dell’assegnazione di fondi 
ministeriali con Legge 196/2009; 

 
                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

          Daniela Beltrame 
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