
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 971 DEL 04-07-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE, IN SANATORIA, PROROGA TECNICA DEL
SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE
COMUNALI.

 

IL CAPO SETTORE
Ø  Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ø  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Ø  Visto lo statuto comunale;

Ø  Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ø  Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ø  Visto il regolamento comunale dei contratti;

Ø  Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Ø  Visto il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Ø  Letto il Codice degli Appalti Pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, N° 163;

Ø  Visto l’art. 2 comma 2 del Capitolato Speciale D’Appalto il quale nel disciplinare la proroga
tecnica stabilisce che l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire la continuità del servizio finalizzato
all’espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione;
Ø  Visto l’art. 11 del Capitolato Speciale D’Appalto il quale dispone che l’amministrazione si
riserva la facoltà di ampliare il servizio per un periodi di ulteriori sei mesi;
Ø  Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con deliberazione n° 86 del
06.10.2011 ha evidenziato che “la proroga nella sua eccezione tecnica, ha carattere di temporaneità
e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione
amministrativa, nei soliti limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obbiettivamente non
dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio
nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;
Ø  Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga
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(cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere;
             

Richiamati:
la Delibera di Consiglio Comunale n° 31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017;
la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 10.11.2015 esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione P.E.G. 2015 e Piano Annuale sulla Performance”;

 
Premesso :

Che, a seguito procedura aperta ad evidenza pubblica, veniva stipulato il contratto rep. n. 15 del
19/06/2013 per l’affidamento del servizio di portierato di alcune strutture comunali, con
scadenza 31/10/2013;
Che con Determina N° 1692 del 03/12/2013 l'ente si è avvalsa della facoltà di utilizzare l’istituto
della “Ripetizione dei servizi analoghi” prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006, consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e
indicata nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, con previsione di scadenza
31/07/2014;              

·         Che con l’allegata e-mail del 24 luglio 2014 si chiedeva alla ditta affidataria del servizio di
portierato di garantire la continuità del servizio di portierato fino all’espletamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova gara;
·         Che, per quanto detto, è stato necessario prorogare il servizio alla Ditta S.G.M. affidataria
del servizio di portierato fino al 31/10/2014;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito e approvare, in sanatoria, il provvedimento di proroga tecnica
autorizzata con l’allegata e-mail  del  24 luglio  2014  indirizzata alla ditta affidataria del servizio di
portierato;
Tenuto conto che con le apposite dotazioni previste al Cap. 118.01, intervento 101020130, del bilancio
di competenza sufficientemente capienti sono state liquidate le prestazione richieste ed effettuate dalla
ditta incaricata;
 

DETERMINA
 
1) Approvare, in  sanatoria, il provvedimento di proroga tecnica per il periodo 01/08/2014 al
31/10/2014 autorizzato con disposizione dirigenziale comunicata con e-mail del 24/07/2014 al
Consorzio S.G.M. quale affidatario del servizio di portierato;

2)  Dare atto che il presente atto non  comporta  impegni di spesa;
3) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4) Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Sovr. Vincenzo Di Fiore;               
5)   Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione e
l’inserimento nella raccolta generale.

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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