
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 183
Num.  Sett .60
Data 26/09/2014

Oggetto:  PROROGA TECNICA DI MESI TRE DAL 
01.10.2014 AL 31.12.2014 DEL SERVIZIO DI 
"MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" AL 
CONSORZIO SERVIZIO ALLE IMPRESE DI LODI .

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei, del mese Settembre, nel proprio ufficio;

 IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI: 
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le 
funzioni e  responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento; 
- gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 che riguardano 
l'assunzione  dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione; 
- Lo Statuto dell'Ente; 
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
- Il Decreto del Sindaco n. 12 del 14.07.2014  di attribuzione della responsabilità del 
Servizio  al Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'area di Posizione 
Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  Area Servizi Sociali e area 
Polizia Locale (parte Amministrativa );

RICHIAMATA la propria determinazione n. 135 del 04.09.2013 (sett. N. 33) con la 
quale veniva indetta una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione del 
patrimonio comunale e contestualmente veniva approvato il Capitolato per 
l'affidamento del servizio citato;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 174 del 20.11.2013 (sett. n. 48)  
con la quale è stata disposta  l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla 
ditta CSI con sede in Lodi corso Archinti n. 37, il servizio di “Manutenzione del 
Patrimonio Comunale” per il periodo 02.11.2013  30.09.2014 per l'importo di euro 
38.038,00 + IVA,,

RICHIAMATO altresì il contratto rep. n. 1773 stipulato in data 15.01.2014 inerente 
l'affidamento del servizio di manutenzione del Patrimonio Comunale , stipulato con 
il Consorzio Servizi alle Imprese di Lodi, per il periodo 02.11.2013  30.09.2014;

CONSIDERATA l'imminenza del termine di cui sopra, non è quindi possibile poter 



affidare il servizio in oggetto entro tale scadenza, data la ristrettezza dei tempi 
necessari per l'espletamento di una procedura di gara;

RITENUTO necessario e opportuno garantire il servizio di Manutenzione del 
Patrimonio Comunale, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, 
prorogando l'affidamento del servizio   per il periodo di circa tre mesi, dal giorno 
01.10.2014 al 31.12.2014 , alla ditta aggiudicataria del suddetto servizio, Consorzio 
Servizi alle Imprese con sede in Lodi corso Archinti n. 37,agli stessi patti e 
condizioni del precedente contratto ;

DATO ATTO che la ditta suddetta si è resa disponibile a effettuare il servizio per n. 
3 mesi , nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, agli stessi patti e 
condizioni del precedente contratto ;

CONSIDERATO che il Consorzio Servizi alle Imprese ha svolto il servizio in 
modo più che positivo;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che la Ditta Consorzio Servizi alle Imprese , con sede legale in 
Via Saragat 7 - Lodi - e sede operativa in Lodi  C.so Archinti n. 37 , ha dimostrato di 
essere in regola con i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in materia 
di stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO pertanto, per quanto in premessa, di disporre di una proroga tecnica per 
l'affidamento del servizio di “Manutenzione del Patrimonio Comunale”  
relativamente per il periodo 01.10.2014 e fino al 31.12.2014 al Consorzio Servizi 
alle Imprese con sede in Lodi via Saragat n. 7, per l'importo di  € 12.656,28  IVA 
Compresa, per un costo orario di € 13,30 oltre iva, per un totale di ore mensili così 
suddiviso:

- n. 1 operaio tempo pieno = totale ore 100
- n. 2 operai tempo parziale   = totale ore 80 cad.

Precisato che sussistono  i presupposti per procedere alla proroga tecnica, in quanto  
l'Amministrazione perverrà quanto prima all'indizione di una nuova  procedura ai 
sensi del Codice dei contratti pubblici;

Ricordato che ai sensi dei commi 8 e 11 del predetto art. 125 del D. Lgs. 163/06, per 
i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 si può, comunque, 
procedere ad affidamento diretto;

Visto il D. Lgs. 163 del 12.4.2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 
in particolare l'art. 125 (lavori, servizi e forniture in economia);

Visto il D.P.R. 207 del 5.10.2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture) in particolare gli artt. 173 (lavori in economia) e l'art. 329
(acquisizione di servizi e forniture in economia );

Visto il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;



 
DETERMINA

1. DI DISPORRE, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica del 
servizio di “Manutenzione del Patrimonio Comunale” tra codesto Comune e 
la ditta CSI  Consorzio Servizi alle Imprese con sede legale in Lodi via 
Saragat n. 7, alle condizioni e modalità in essere, per il periodo dall' 
01.10.2014 al 31.12.2014;

2. DI DARE ATTO  che si provvederà successivamente ad individuare il 
miglior operatore economico per la gestione dell'appalto,  con una nuova 
procedura nel rispetto di tutti i parametri legislativi in materia;

3. DI DARE ATTO che il costo del servizio rimarrà invariato e precisamente:
 costo orario di € 13,30 oltre iva, per un totale di ore mensili così 

suddiviso:
 n. 1 operaio tempo pieno = totale ore 100
 n. 2 operai  tempo parziale   = totale ore 80 cad.

4. DI IMPEGNARE la spesa del costo complessivo di € 12.656,28,   
imputando la spesa sull'intervento  n. 1.08.01.03 del redigendo  bilancio 
esercizio 2014;

5. DI INVIARE il presente provvedimento alla ditta Consorzio Servizi alle 
Imprese di Lodi ; 

6. DI INVIARE ALTRESÌ copia del presente provvedimento per gli 
adempimenti di propria competenza:

- All'ufficio economico- finanziario del Comune di Dovera.
- All'ufficio tecnico - settore manutenzioni - del Comune di Dovera.
- All'albo pretorio comunale

DI COMUNICARE alla ditta affidataria che, in conformità alle disposizioni 
introdotte dall'articolo 3, della legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il 
conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 
pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG (Codice 
identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di 
pagamento (transazione finanziaria) i relativi codici CIG. È: Z8410FB999.

Dovera,  26/09/2014 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 26/09/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 450
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  01/10/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


