DETERMINAZIONE N. 61

DEL

09/052019

OGGETTO: DETERMINA DI 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 -31/08/2019 CIG: 6110848F48 .
Il Dirigente
Visto il Decreto Presidenziale di nomina;
Premesso che:
- con Determinazione n. 90 del 26/05/2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio all'impresa Stella
Multiservizi srl loc. Corte s.n.c.. Nuoro a seguito di procedura ristretta gestione dei servizi di supporto alla gestione delle
attività del Consorzio Universitario –cig: 6110848f48;
- in attesa della conclusione della gara si rende necessario assicurare la continuità dei mediante l’esercizio della proroga;
Precisato che:
- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei soli limitati ed
eccezionali casi un cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un
nuovo contraente (Deliberazione AVCP n. 86/2011);
- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto
contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. Pertanto, la
proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del
contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in
corso;
- il Consiglio di Stato, Sezione V, ha riconosciuto come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla
proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula
dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica;
Precisato che:
la proroga tecnica è anche determinata nel nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi art. 106 co.11con l’inciso:” Se
è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga” e che non può durare più di sei mesi , limite fondato
sulla norma di cui all’art. 23, co.2 l. 62/2005 che prevede la proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi
contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica ;
Preso atto che:
nei documenti gara per l’affidamento della Gestione dei servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio
Universitario –all'impresa Stella Multiservizi srl loc. corte s.n.c.. Nuoro per il periodo dal 01/07/2015-30/06/2018 CIG:
6110848F48 nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3- Durata del servizio oggetto di appalto, co.2, prevede “In ogni
caso l’impresa si obbliga fin da ora a garantire, in regime di proroga, il servizio fino all’individuazione del nuovo
contraente”;
Che con Determinazione n. 34 del 13 marzo 2019 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto DEI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53, alla
Ditta Stella Multiservizi srl loc. Corte snc 08100 Nuoro P.I. 01393370919, per il valore di contratto stimato pari a €
3.178.500.00 oltre l’I.V.A. di legge, avendo offerto un ribasso, in sede di gara, di (2,50%) pari a € 81.500,00 I.V.A.
esclusa;
Dato atto che con Determinazione n. 30 del 28 febbraio 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 del provvedimento;
Con Delibera del Commissario 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;
A tal fine con nota del 08/05/2019 , prot. 263, è stato comunicato alla ditta Stella Multiservizi Srl loc. Corte s.n.c.. Nuoro
la decisione del Consorzio di addivenire ad una proroga tecnica con decorrenza dal 12/05/2019 per la prosecuzione dei
servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio fino al 31/08//2019, alle medesime condizioni contrattuali,
con l’impegno che qualora il procedimento relativo alla gara d’appalto si espleterà prima della scadenza i termini di
proroga vengono anticipati;

Considerato che:
non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in
essere (avente già codice CIG 6110848F48 ) come orientamento espresso dall’AVCP che si riporta nel prosieguo: “non è
prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo soggetto affidatario”;
Ritenuto di procedere in merito;
Ritenuto che:
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Accertato,
ai sensi dell’art. 183, c. 8, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica dal 12 maggio 2019 al 31/08/2019 del contratto in
essere con la Stella Multiservizi Srl loc. Corte s.n.c.. Nuoro, con l’impegno che qualora il procedimento relativo alla gara
d’appalto si espleterà prima della scadenza i termini di proroga vengono anticipati;
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 dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 12/05/2019 al 31/08/2019, ammonta complessivamente ad €
211.380,94 IVA compresa e di provvedere assumere relativo impegno di spesa del PEG 2019
4. di demandare all’ufficio gli adempimenti per la stipula del contratto di proroga;
5. di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto rep n. 01 del 08/07/2015 è identificata con il
Codice Identificativo Gara (CIG) n. 6110848F48;
6. di dare atto, in particolare, che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019;
7. di dare atto che, si provvederà alla pubblicazione sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei contenuti
essenziali del presente atto, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 .
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”
9. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, la compatibilità del programma dei pagamenti, derivante
dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
IL Dirigente
Dott.ssa Mattu Luisa

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nuoro 10 maggio 2019
Il Dirigente dott.ssa Mattu Luisa

