COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.60 DEL 05-07-2017
Oggetto: servizio di pulizia degli uffici comunali e della biblioteca comunale proroga tecnica contrattuale per il periodo luglio/settembre 2017 ai sensi del D.
Lgs 50/2016 - affidamento alla coop. Tre per Due di Nuragus tramite ODA nel
Me.Pa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
con determinazione n. 10 del 21.02.2017 si è proceduto alla assegnazione del
servizio di Pulizia del Palazzo Municipale e della Biblioteca Comunale per il
periodo Gennaio/Giugno 2017, Codice CIG ZE01D14AC6, attualmente in essere;
nelle more della procedura di indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di cui
trattasi per un biennio si rileva pertanto l’urgenza di provvedere alla pulizia dei locali
innanzi citati, assicurando la continuità del servizio mediante la proroga tecnica del
rapporto contrattuale attualmente in essere;
appurato che la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del
contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel
contratto originario;
ricordato che la più recente giurisprudenza, nel confermare l’impossibilità di
procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cosidetta
“proroga tecnica”, cioè finalizzata e strettamente connessa all’indizione di una gara;
visto il parere dell'AVCP del 16/05/2013, nel quale, in conformità all'orientamento
giurisprudenziale prevalente, la medesima autorità ha individuato alcune
ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in
conformità al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della
Costituzione, restringendo tale possibilità “a casi limitati ed eccezionali nei quali, per
ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità
di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un
nuovo contraente”;
ritenuto che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per
procedere alla proroga tecnica;
richiamata la nota del 04/07/2017 con la quale la Cooperativa Tre Per Due, Via
Funtana Idda, 4 di Nuragus, sollecitata in proposito, ha manifestato la propria

disponibilità in data 05.07.2017, alla proroga della gestione del servizio, dal
01/07/2017 al 30/09/2017, alle medesime condizioni contrattuali in essere;
calcolato che sulla base degli invii medi precedenti e delle tariffe applicate si
presume che nei mesi oggetto di proroga tecnica si determinerà un costo per l'Ente
pari a presuntivi euro 2.700,00 esenti Iva;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2017 di approvazione
del bilancio 2017-2019;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07.04.2017, che assegna ai
Responsabili di Settore la gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio
finanziario 2017;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e il mantenimento del CIG n.
ZE01D14AC6;
attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 08/08/2000 n.267;
DETERMINA

- di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica per il periodo
luglio/settembre 2017, dell'affidamento disposto con determinazione n.10 del
21.02.2017, contraddistinto dal CIG n. ZE01D14AC6 in favore della Cooperativa
Sociale Tre per Due Via Funtana Idda, 4 08030 Nuragus avente ad oggetto
l’affidamento del Servizio di Pulizia del Palazzo Municipale e della Biblioteca
Comunale, per il periodo luglio settembre, alle condizioni g i à i n e s s e r e , nelle
more dell'espletamento delle procedure di gara finalizzate ad un nuovo affido del
servizio;
- di stimare il valore economico della presente estensione della proroga in euro 2.700,
esenti Iva di euro 594,00, per un totale di euro 3.294,00;
- di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Tre Per Due, Via Funtana Idda, 4
08030 Nuragus (Ca), la spesa presunta per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a
€ 2.700,00, IVA esclusa, sui capitoli del Bilancio 2017, come sotto indicato:
- Cap. 1043 per l’importo di € 1.800,00;
- Cap. 1476 per l’importo di € 900,00;
- verificata la regolarità contributiva mediante DURC acquisito online e depositato agli
atti d’ ufficio;
- di dare atto che ai fini contabili del principio della competenza finanziaria
l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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