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LA DIRIGENTE  

 
VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art.36, 

comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto da parte delle stazioni 
appaltanti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA    la normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il Decreto Legge n. 6 del 23 
febbraio 2020 e i successivi Decreti attuativi dello stesso (DPCM del 23/02/2020, 
DPCM del 25/02/2020, DPCM del 01/03/2020, DPCM del 403/2020, DPCM 
dell’08/03/2020, DPCM del 09/03/2020, DPCM del 11/03/2020 e DPCM del 
22/03/2020); 

CONSIDERATO che in funzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in 
applicazione di direttive ministeriali, le Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto 
adottare provvedimenti finalizzati alla riduzione degli spostamenti delle persone 
fisiche, quali l’autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni lavorative in 
modalità agile, e alla diminuzione dei possibili contatti del personale con 
individui estranei all’amministrazione, mediante la sospensione del ricevimento 
del pubblico; 

VISTA  la RDO n. 2536419 pubblicata sul MEPA in data 19/03/2020 per l’espletamento di 
una gara per la pulizia dei locali in uso all’U.S.R. per la Basilicata e all’Ambito 
Territoriale di Potenza per il periodo 01 aprile 2020-31 marzo 2022; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. 2963 del 24/03/2020 di revoca della procedura 
sopraindicata, resasi necessaria a causa dell’impossibilità di espletare 
correttamente alcune fasi della gara, sia per l’assenza fisica dei lavoratori nella 
sede di servizio, in quanto autorizzati a svolgere le prestazioni lavorative in 
modalità agile, sia per la mancata possibilità di consentire il sopralluogo nei locali 
da parte delle Ditte interessate, finalizzato alla corretta formalizzazione della 
relativa offerta tecnico-economica; 

PRESO ATTO che non è stato possibile stipulare il nuovo contratto di affidamento del 
servizio di pulizia dei locali occupati dall’USR Basilicata e dall’Ufficio III-Ambito 
Territoriale di Potenza entro il termine di scadenza del precedente contratto RDO 
n. 1903566 stipulato con la ditta Lacerenza Multiservice s.r.l., fissato al 31 marzo 
2020; 

RITENUTO di dover indire una nuova procedura di gara solo al termine dello stato di 
emergenza sanitaria da COVID-19; 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità del servizio, procedere 
all’affidamento diretto dello stesso per il tempo strettamente necessario 
all’indizione di una nuova procedura di affidamento del servizio di pulizia 
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tramite Mercato Elettronic
stipula del nuovo contratto;

 
VISTO  il punto b) del paragrafo 

RDO n. 1903566, che prevede che il fornitore resti impegnato all’esecuzione del 
servizio oltre la scadenza biennale, entro il termine massimo di sei mesi, per il 
periodo eventualmente necessario affinché l’Ufficio proceda all’espletamento 
della gara e fino alla data di inizio del servizio da parte di altra ditta;

 
 

l’affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali 
Basilicata-Direzione regionale e 
Lacerenza Multiservice s.r.l., per i mes
tecniche ed economiche previste nel contratto RDO n. 
2020.  
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      USR Basilicata - Ufficio III 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 
stipula del nuovo contratto; 

il punto b) del paragrafo 3 delle Condizioni particolari di contratto
, che prevede che il fornitore resti impegnato all’esecuzione del 

servizio oltre la scadenza biennale, entro il termine massimo di sei mesi, per il 
periodo eventualmente necessario affinché l’Ufficio proceda all’espletamento 
della gara e fino alla data di inizio del servizio da parte di altra ditta;

DISPONE 

 

nto diretto del servizio di pulizia dei locali occupati dall’USR per la 
Direzione regionale e dall’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza alla ditta 

, per i mesi di aprile e maggio 2020, alle medesime condizion
tecniche ed economiche previste nel contratto RDO n. 1903566 in scadenza il 
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della Pubblica Amministrazione e alla successiva 

delle Condizioni particolari di contratto allegato alla 
, che prevede che il fornitore resti impegnato all’esecuzione del 

servizio oltre la scadenza biennale, entro il termine massimo di sei mesi, per il 
periodo eventualmente necessario affinché l’Ufficio proceda all’espletamento 
della gara e fino alla data di inizio del servizio da parte di altra ditta; 

occupati dall’USR per la 
Ambito Territoriale di Potenza alla ditta 

, alle medesime condizioni 
in scadenza il 31 marzo 

IRIGENTE 

Debora INFANTE- 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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