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Determina richiesta proroga tecnica 
Contratto servizi Global service Marco Polo 

 
Del 15 maggio 2019 - Prot n. 822 
CIG. Z8122F90E6 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
 

 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”; 
VISTO il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81; 
VISTO il D.Lgs. 163 del 2006; 
VISTA la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. e ii. con cui sono stati previsti obblighi 

connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, e la Delibera del 
C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto 
Rettorale n. 65 del 13/01/2016; 

VISTA la Disposizione Direttoriale n.3696 del 26/07/2016 con cui è stato approvato il 
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
VISTA la deliberazione del C.d.A. di approvazione del bilancio di previsione annuale 

autorizzatorio dell’anno 2019 e del bilancio preventivo unico di Ateneo non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria 2019; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. di approvazione del bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale 2018-2020; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 13/03/2018 tra la Facoltà di Lettere e Filosofia, il 
Dipartimento di Studi europei, americani, interculturali (SEAI), il Dipartimento 
Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) e il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), 
che assicura la copertura economica; 

VISTO il contratto stipulato con l’Impresa Ciavarro Giancarlo, C.F. 
CVRGCR56S07H501A, per il servizio global service di manutenzione 
dell’edificio “Marco Polo”, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, n.481906 per 
un importo pari ad € 38.500,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 3.000,00, oltre IVA, in scadenza in data 15/05/2019; 

CONSIDERATO il proprio provvedimento n. 122 Prot. 557 del 03/05/2018 con cui è stato 
affidato al Dott. Andrea Pieroni responsabile del Presidio Tecnico Operativo 
“Marco Polo” l’incarico di Responsabile del Procedimento relativamente al 
contratto; 

VISTO che è stato individuato quale RUP della proroga del contratto di servizi in 
parola il Dott. Andrea Pieroni; 
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VISTO che il contratto stipulato prevede nelle finalità, art.1, una eventuale proroga di 
sei mesi nei limiti previsti dal budget impegnato; 

CONSIDERATO che, interpellato il Preside, in merito ai tempi di espletamento di una nuova 
gara, occorre prevedere un periodo di proroga di almeno ulteriori 6 mesi, da 
maggio a novembre 2019; 

PRESO ATTO che occorre, quindi, assicurare la continuità del servizio sopra citato per il 
tempo necessario al mantenimento del buon funzionamento della struttura; 

PRESO ATTO che, interpellata la citata impresa Ciavarro, ha comunicato la propria 
disponibilità alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del 
contratto, come esplicitamente previsto già nel capitolato tecnico sottoscritto 
dall’impresa; 

VISTA la deliberazione n. 86 del 06/10/11 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture con la quale ha avuto modo di 
evidenziare che “la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di 
temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio 
da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è 
teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa 
(art.97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni 
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità 
di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo 
contraente”; 

PRESO ATTO che l’impegno complessivo della spesa del contratto era pari ad € 38.500,00, 
comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%, ammontare che non è 
stato esaurito e che la disponibilità complessiva residua ammonta ad € 
33.136,25 inclusa IVA al 22% 

 
 

DISPONE 
 

1. Di autorizzare la prima proroga già prevista nel contratto annuale (art.1 – Finalità 
del contratto) stipulato con l’Impresa Ciavarro Giancarlo, per il servizio global 
service di manutenzione dell’edificio “Marco Polo” almeno dal 15/05/2019 fino 
al 15/11/2019.  

 
2. Di far gravare la relativa spesa residua: € 33.136,25 compresa IVA al 22% sul 

conto A.C. 13.02.030.010 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” 
Esercizio 2019, già accantonato nell’anno 2018 e riportato come residuo 
nell’anno 2019. 
 

 
Il Preside La Rad 

 

Prof. Stefano Asperti Dott.ssa Daniela Moretti 

 


