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COMUNE  DI  BUONVICINO 
PROVINCIA  DI  COSENZA 

 

SETTORE 1°   UFFICIO 

AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.90 del 05/07/2018     
 

Reg. Gen. Cron. n. 172  del 05/07/2018 
 

 

OGGETTO: 

PROROGA PER MESI UNO O PER QUEL MINORE O MAGGIOR 

TEMPO CHE DOVESSE NECESSITARE, PER L’ESPLETAMENTO 
DELLA GARA, AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI DEL 
CONTRATTO RELATIVO AL  SERVIZIO   DI PULIZIA LOCALI 

COMUNALI, RITIRO POSTA E AFFISSIONI – alla ditta  “CS 

SERVIZI SRL  – Via Ninni Cassarà  – 87100 COSENZA     -  
CIG:Z6B1E3072A 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE, del mese di LUGLIO, nel proprio 
Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO il decreto n.5  dell’ 11/06/2018  di sostituzione temporanea del responsabile 

Amministrativo/Finanziario con il segretario Comunale a decorrere dalla data dell’11/06/2018 e sino ad 

individuazione di nuovo titolare; 

 

 

VISTO: la determina n. 68 del 21/06/2017 si aggiudicava in via definitiva l’appalto del servizio     di 

pulizia locali comunali, ritiro posta e affissioni – periodo dal  03/07/2017 al 02/07/2018 - alla Ditta CS 

SERVIZI SRL  – Via Ninni Cassarà  – 87100 COSENZA    all’importo complessivo di € 10.101,72 IVA 

compresa  ;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27-06-2018 con la qual si disponeva in 
ordine alla assicurazione del servizio di che trattasi nelle more dell’espletamento di una nuova 
procedura di gara; 
 
STANTE la necessità per le motivazioni suesposte, di dover procedere ad assicurare il servizio 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la durata presunta di mesi 1 o per 

quel minore o maggior tempo che dovesse necessitare per l’espletamento della gara 

e quindi di prorogare  il servizio di cui trattasi, già affidato fino al 02.07.2018, alla ditta “   

CS SERVIZI SRL  – Via Ninni Cassarà  – 87100 COSENZA,PER  gli stessi patti, prezzi e 

condizioni,  
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CONSIDERATO che il comma 11 dell’art. 106 del Codice Dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, consente la proroga dei contratti in essere per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 
 
  
PRESO ATTO che la proroga in linea tecnica è prevista nell’ordinamento ed è applicabile a 
seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 
 
EVIDENZIATO che con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico si rileva che nel 
periodo trascorso non vi è stato alcun disservizio e si evidenzia, altresì, il buon livello di 
gradimento del servizio; 

√ CHE il servizio di di pulizia locali comunali, ritiro posta e affissioni è essenziale per l’ente e 
deve continuare ad essere svolto senza interruzione di continuità, in quanto servizio 
pubblico, anche nella precisa considerazione che questo Comune non ha disponibilità di 
mezzi e risorse umane per provvedervi direttamente;  

 
DATO ATTO che essendo una proroga del contratto in essere, l’A.V.C.P. ha disposto nelle F.A.Q. 
che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la  proroga sia 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 dover provvedere in merito, al fine di evitare interruzioni del servizio  ;   
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell’art. 216 del medesimo; 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prorogare il servizio di   pulizia locali comunali, ritiro posta e affissioni affidato  alla ditta 

“CS SERVIZI SRL  – Via Ninni Cassarà  – 87100 COSENZA”, ai sensi del comma 11 

dell’art. 106 del D. Lgs. 50\2016, per mesi uno o per quel minore o maggior tempo 
che dovesse necessitare per l’espletamento della gara, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni precedentemente stabilite; 
 
2) Di dare atto che la proroga viene effettuata alle condizioni di cui al secondo periodo del 

comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. 50\2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto originario; 

 
3) Di dare atto che l’opzione di proroga del contratto era prevista già nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel contratto;  
 

4) Di stabilire che: 
 La presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, 

mediante la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta incaricata del 
servizio;  
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5) Di dare atto che:La somma occorrente stimata come spesa complessiva riferita al periodo 
di proroga di un  mese, ammonta ad euro 841,81  e trova imputazione sul codice 1 01 02 
03 00 (203\1) del bilancio di previsione C.E. finanziario; 

 

      Il codice CIG Z6B1E3072A, richiesto all’ANAC per il contratto principale, resta valido  per la          
proroga di che trattasi, giusta FAQ ANAC  “A42” che per il caso di proroga (cosiddetta 

tecnica) del contratto stabilisce: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la  
proroga sia 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”. 
 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà 
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del 
servizio finanziario.  
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.   
 

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente 
provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del 
CPA ricorso al T.A.R. di Catanzaro.   
 

 

  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  P.T. 

F.to  (DR.CARLO ANTONIO MORABITO) 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 e 153 del Decr. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;  
 

APPONE  
Il visto di regolarità contabile  
 

ATTESTANTE 
 
La copertura finanziaria della spesa. 
 
Gli impegni contabili sono stati registrati sono stati registrati come segue: 
 
………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
 
L’obbligazione si estinguerà il ……………………………… 
 
 
 
Buonvicino, lì  05/07/2018___________________. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO P.T.  

 F.to(Dr. CARLO ANTONIO MORABITO) 


