
 

  

Oggetto: Servizio di pulizia giornaliera e periodica della sede ATER di Verona in scadenza il 
prossimo 31.03.2021 – Contratto ponte.         

DECRETO N. 5429 
Il giorno 05 febbraio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 
Responsabile del procedimento del servizio di pulizia giornaliera e periodica della sede dell’ATER 
di Verona Rag. Stefano Valentini, nominato con determina del Commissario Straordinario in data 
09/03/2017 n. 3/16459 espone quanto segue: 

 è in scadenza il prossimo 31.03.2021 il contratto relativo al servizio di pulizia giornaliera e 
periodica della sede dell’ATER, attualmente fornito dall’operatore economico MERANESE  
SERVIZI SPA, Via Albertina Brogliati n. 56, 39012 Merano (BZ); 

 nelle more dell’individuazione del RUP e quindi della programmazione, indizione ed 
espletamento della nuova procedura di gara, al fine di garantire la continuità del servizio di 
pulizia, si rende necessario ricorrere con un contratto ponte per un periodo di 3 mesi, dal 
01.04.2021 al 30.06.2021; 

 interpellata vie brevi Meranese Servizi S.p.A la stessa ha dato disponibilità alla stipula del 
contratto ponte alle medesime condizioni esistenti; 

 l’affidamento con contratto ponte è disciplinato dall’art. 63 c. 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 e smi 
con l’inciso: “C. 2 - nel caso di appalti pubblici di servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata: …. lett c) nella misura strettamente necessaria quanto, per 
ragioni di estrema urgenza i termini per le procedure non possono essere rispettati” 

Ciò premesso e specificato  
decreta 

 
 di confermare il Rag. Stefano Valentini quale Responsabile Unico del Procedimento, 

demandando al medesimo tutti gli adempimenti finalizzati al presente provvedimento; 
 di disporre l’affidamento a favore dell’operatore economico MERANESE  SERVIZI SPA, Via 

Albertina Brogliati n. 56, 39012 Merano (BZ) relativamente al periodo 01/04/2021 – 
30/06/2021 alle stesse condizioni di cui al contratto d’appalto stipulato in data 02/10/2017 
Notaio Noto di Verona; 

 dare atto che con l’affidamento di cui al presente provvedimento si mantengono inalterati tutti i 
contenuti e tutte le clausole contrattuali  

 dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021, ammonta 
complessivamente ad €. 6.212,76 IVA esclusa; 

 dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento Sig. 
Stefano Valentini. 

 
  IL DIRETTORE  
          Ing. Franco Falcieri  
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