Deliberazione adottata dal Commissario nella seduta del 08/05/2019
Delib. n. 13
OGGETTO: PROROGA TECNICA Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL
CONSORZIO UNIVERSITARIO –ALL'IMPRESA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO
PERIODO DAL 12/05/2019 al 31/08/2019.

L'anno Duemiladicianove, addì otto del mese di maggio in Nuoro,
Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu
con l'assistenza della dr.ssa Luisa Mattu;
Vista la Delibera n. 06 adottata dall’A.G. in data 21/07/2015, relativa alla nomina del Commissario dell’Ente;
Richiamato lo Statuto del Consorzio e la relativa Convenzione fra il Comune e la Provincia di Nuoro;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del procedimento unico n. 90 adottata in data 26/05/2015
relativa all’appalto ALL'IMPRESA STELLA MULTISERVIZI SRL LOC. CORTE S.N.C.. NUORO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA GESTIONE DEI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –CIG: 6110848F48;

Visto il Contratto d'appalto per i Servizi Generali del Consorzio, Rep. n. 01/2015 stipulato in data 08/07/2015
tra questo Ente e la Impresa Stella Multiservizi;
Dato atto che il contratto di cui sopra in scadenza il 30 giugno 2018
è stato prorogato nelle more
dell’indizione e svolgimento di nuova gara d’appalto, circoscrivendola al periodo luglio/dicembre 2018,
Che :
- con determinazione Dirigenziale n. 106 del 04/09/2018, in attuazione degli indirizzi dettati con Delibera del
Commissario n. 14/15.06.2018 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai servizi in oggetto, comprendente il
bando, il disciplinare, il capitolato d’oneri e la documentazione di partecipazione alla gara, da affidarsi mediante
procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016;
- con la Determinazione n. 156 adottata in data 26 novembre 2018, si sono approvati i verbali di gara e si è proposta
l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta risultata aggiudicataria provvisoria;
-con Determina n. 180 del 19/12/2018 si è proceduto, ad annullare in autotutela, , la Determina n. 156 adottata in data 26
novembre 2018 “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53 – Approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione, unitamente ai presupposti atti adottati dalla Commissione di gara nelle sedute del 14
novembre, 16 novembre e 22 novembre , procedendo al rinnovo del procedimento di gara a partire dall’approvazione
dell’elenco ditte da invitare alla licitazione privata, rinnovando l’invito alle quattro Ditte che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse;
Che con Delibera n. 28 adottata in data 28 dicembre 2018 il Commissario , nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario dei servizi ha disposto una proroga tecnica nei confronti
della ditta Stella Multiservizi al fine di assicurare la continuità del servizio per il periodo 01 gennaio – 28 febbraio 2019,
con l’impegno che, qualora il procedimento di gara si espleterà prima del 31 dicembre 2018 i termini di proroga saranno
anticipati;
Dato atto che con
propria Delibera n. 03/27.02.2019 2019 è stata disposta, nelle more di definizione
propedeutiche alla stipula del contratto, una ulteriore proroga tecnica dell’affidamento dei servizi in argomento alla Ditta
Stella Multiservizi Nuoro, attuale gestore dei servizi per il periodo 01.03.2019-11.05.2019;
Dato atto che in data 10 aprile 2019 è stato notificato a questo Consorzio il ricorso, con contestuale domanda
cautelare (numero Registro Generale 279/2019) proposto avanti al TAR Sardegna dalla ATI SPES-ALI-PORTALES
avverso l’annullamento della determinazione n. 34 del 13.03.2019 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Stella
Multiservizi srl Nuoro dei DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53;
Dato atto che si è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato fino alla pronuncia sul procedimento;
Con propria Delibera n. 08 del 29 aprile 2019 si è preso atto del citato ricorso e si è proceduto a nominare il
Legale quale procuratore e difensore del Consorzio;
Con nota del 18 aprile 2019 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha comunicato che la
discussione del ricorso in argomento è fissata per la camera di consiglio del giorno 15/05/2019;
Ritenuto di dover disporre una ulteriore proroga con decorrenza 12/05/2019 al 31 agosto 2019, con l’impegno
che, qualora il procedimento di gara si espleterà prima del 31/08/2019 i termini di proroga saranno anticipati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;

DELIBERA
1)

di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica dal 12/05/2019 al 31/08/2019 con l’impegno
che, qualora il procedimento di gara si espleterà prima del 31/08/2019 i termini di proroga saranno
anticipati, del contratto in essere con la Stella Multiservizi loc. Corte Nuoro;

2)

di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui
all’atto sottoscritto in data 08/07/2015 rep. N.01/2015;

3)

Di demandare al Responsabile del Consorzio l’assunzione dei conseguenti atti gestionali;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario

Il Dirigente

Dott. Fabrizio Mureddu

dott.ssa Mattu Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgso n. . 267/2000)
La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo
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Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu
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dott.ssa Luisa Mattu
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Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu
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