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Oggetto: Proroga contratto del servizio di pulizia presso l’Istituto. 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Giovedì 29 Marzo 2018 alle ore 16,00. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Avv. Gianfranco Todaro, 

Prof. Carmelo Crinò, Studente Antonio Di Carlo. 

 

Assente il Consigliere Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

 Il Direttore amministrativo, Dott.ssa Clara Leonardi, partecipa alla seduta 

con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it  

 

all’Albo dell’Istituto in data 30 Marzo 2018. 

 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                   Dott.ssa Clara Leonardi 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 19/2018 DEL 29 MARZO 2018 

 

 

Oggetto: Proroga contratto del servizio di pulizia presso l’Istituto. 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 giugno 2004; 

 

Premesso che con deliberazione n. 8 del 16 maggio 2015 il Consiglio di 

Amministrazione pro tempore di questo istituto ha approvato l'indizione di una 

procedura aperta ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs.163/2006 per 1'affidamento del 

servizio di pulizia dei locali dell'Istituto; 

 

Premesso che con verbale del 13 marzo 2015 la commissione di gara proclamava 

aggiudicataria della gara la ditta B.S.F. s.r,l. con sede in Caltanissetta, Via Piersanti 

Matterella n. 2. 

 

Considerato che con provvedimento del Direttore Amministrativo n. 6 del 19 

gennaio 2016, rettificato con provvedimento n. 95 del 20 luglio 2016, la procedura di 

gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta B.S.F. s.r.l., con sede in Via 

Piersanti Mattarella n. 2 - Caltanissetta, con successiva stipula del relativo contratto 

in data 27 luglio 2016 con, scadenza in data 31 dicembre 2016;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 28 dicembre 2016, 

con la quale si prendeva alto della necessità di prorogare i termini di scadenza del 

contratto per mesi sei, dunque fino al 30 giugno 2017;  

 

Premesso che con Provvedimento del Direttore Amministrativo n° 181 del 

31/12/2016 veniva, quindi prorogato fino al 30/06/2017 



 

Considerato che non essendo possibile a quella data procedere all'indizione di una 

nuova gara, con provvedimento n. 71 del 28/06/2017 e stato prorogato il contralto, 

agli stessi patti e condizioni, alla ditta B.S.F. s.r.l., con sede in Via Piersanti 

Mattarella n. 2 - Caltanissetta, fino al 31 dicembre 2017;  

 

Preso atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019, 

non è stato possibile indire nuova procedura relativa all'affidamento del servizio di 

pulizia; e che pertanto con Provvedimento del Direttore Amministrativo n° 147 del 

28/12/2017 il servizio veniva prorogato fino al 31/03/2018; 

 

Considerato che permangono le difficoltà di bilancio in quanto lo stesso per il 

periodo 2017– 2019 non è stato ancora approvato;  

 

Rilevato che il servizio di pulizia è da ritenersi essenziale e imprescindibile per il 

corretto svolgimento delle attività didattiche e d'ufficio dell'Istituto e, pertanto, non 

può essere sospeso senza arrecare danno grave e certo all'Ente;  

 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha determinato di avviare la 

procedura per l'assunzione di 10 coadiutori di Area A - CCNL AFAM, e che nelle 

more dello svolgimento della suddetta procedura è necessario prorogare per un breve 

periodo il servizio in essere; 

 

Verificato, infine, che la somma necessaria dal bilancio di previsione 2016-2018 

risulta disponibile per l'intero periodo di proroga; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati:  

 

Prorogare il contratto in essere con la società B.S.F. s.r.l. al 31/05/2018, con 

cessazione immediata degli effetti della presente determinazione nel caso in cui 

prima di tale data si giunga al completamento della procedura di assunzione dei 

coadiutori. 

 

Darne comunicazione alla ditta B.S.F. s.r.l., con sede in Via Piersanti Mattarella n. 2 

- Caltanissetta. 

 

 

    Il Direttore Amministrativo                          Il Presidente   

       Dott.ssa Clara Leonardi                                 Prof.ssa Graziella Seminara 

 


