
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 30/06/2020 

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia presso i 
locali della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre –  
Via Settembrini n. 79 - CUP G62I20000020002 
  

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE 

IL PRESIDENTE 
  
VISTO l’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secon-
do cui l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato e aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto “Sblocca 
Cantieri”) e convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019 
e s.m.i.; 
VISTI l’art. 21 e 23 del D. Lgs. n.  50/2016, secondo cui le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministra-
zioni aggiudicartici, con particolare riguardo all’art. 23 come modificato dal decreto 
“Sblocca Cantieri” e s.m.i.; 
VISTA la determina n. 02 del 17/01/2020 a partire dal 01/01/2020 con il quale è stato affi-
dato il servizio di pulizia all’operatore economico Eco Sprint s.r.l.; 
RILEVATO che l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. N. 50/2016 dispone che “La proroga è 
limitata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante”; 

DATO ATTO: 
- che il contratto specificato volge in scadenza; 
- che la scrivente Amministrazione, con determina n.17 del 23/06/2020, ha attivato una 
nuova procedura per l'individuazione del nuovo contraente;   
- che, a seguito di regolare indagine di mercato, il 3 luglio p.v. scadrà il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte relative all’affidamento in via diretta del servizio in oggetto; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 codice appalti, ed in particolare l'art. 106, comma 11 che di-
spone in merito alle proroghe contrattuali, limitate al tempo strettamente necessario all’in-



sediamento del nuovo operatore e ad effettuare tutte le attività inerenti il cambio appalto 
come previsto dalla normativa nazionale; 
  
VERIFICATA, a norma dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000, il rispetto delle regole di 
finanza pubblica; 
  
VISTO il D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa; 
  

DETERMINA 

1. per le ragioni espresse in premessa, di disporre la proroga tecnica del contratto in ogget-
to per n. 15 giorni a decorrere dal primo luglio 2020 sino al 15 luglio alle medesime condi-
zioni contrattuali per cui è stato sottoscritto; 
2. di disporre che venga inviata apposita comunicazione all'operatore economico affidata-
rio dell'appalto; 
3. di impegnare la spesa di € 2.500,00, IVA compresa per l’operatore economico uscente 
Eco Sprint s.r.l.; 
4. di adempiere a quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. 
  

Napoli, 30/06/2020                           La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 
                                                                                                                            La Presidente 
                                                                                                              Dott.ssa Laura Valente


