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      N.491 DI REP ALBO 2019 

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE n. 182  del 11/05/2019 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – DAL 15/05/2019 AL 31/07/2019.  
C.I.G.:Z78285C9BA  

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 

- nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’Amministrazione Comunale, garantisce 
sul territorio l’erogazione di due unità di offerta di servizi al fine di mantenere in efficienza il 
Patrimonio Comunale, e più precisamente:  

 Servizi di pulizia uffici e immobili comunali, gestito interamente tramite appalto di servizi 
affidato ad un soggetto terzo 

 Manutenzione patrimonio comunale, gestito interamente tramite appalto di servizi affidato 
ad un soggetto terzo; 

- il vigente contratto d’appalto per la gestione dei servizi suddetti risulta in scadenza alla data 
del 15.05.2019; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 33 del 16/03/2019, recante ad oggetto “APPALTO DEI 
SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI,  MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, MANUTENZIONE 
DEL VERDE E PULIZIA STRADE. INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA PER 
UNA POSSIBILE SCELTA DEL CONTRAENTE CHE SIA UNA COOPERATIVA DI TIPO B PER 
RAGIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER FINALITÀ 
SOCIALE E TERRITORIALE PER LA DURATA DI ANNI DUE.”; 
 
RICHIAMATO l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 3355 del 06/05/2019 
avente ad oggetto “APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI 
ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL 
D.Lgs. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, CON APPALTO RISERVATO,  DEI SERVIZI DI  PULIZIA 
UFFICI E IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. CIG 
7895550DF7  PER UN PERIODO DI 730 GIORNI (2 ANNI). Determinazione a contrarre.”, 
finalizzato all’individuazione di nuovi operatori economici da invitare alla procedura telematica; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 178 del 07/05/2019 riservato alle cooperative 
sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 per invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016, da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma Sintel di Arca 
Regione Lombardia, per l’affidamento, con appalto riservato, dei servizi di pulizia uffici e immobili 
comunali e manutenzione Patrimonio Comunale; 
 
CONSIDERATO che per garantire una gestione ottimale dei servizi in oggetto, in conformità agli 
standard prescritti dalle vigenti normative sopra richiamate, si rende pertanto necessario ricorrere 
ad un soggetto esterno, mediante lo schema dell’appalto di servizi, che rispetto al caso di specie 
risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento 
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della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione delle risorse 
finanziarie; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di predisporre le procedure di evidenza pubblica per la scelta 
del contraente al fine di affidare in appalto i predetti servizi, in conformità alle linee di indirizzo 
espresse dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione e sulla base delle procedure 
codificate nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATI i tempi tecnici prescritti dal vigente d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’espletamento 
delle procedure di gara e per la stipula del contratto d’appalto; 
 
CONSIDERATO altresì la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi 
oggetto di gara anche nelle more dell’espletamento delle idonee procedure per il reperimento di un 
nuovo contraente; 
 
RICHIAMATO l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che 
la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, precisando 
che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di 
proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni; 
 
DATO ATTO che il vigente capitolato speciale d’appalto, prevede espressamente la facoltà di 
prorogare la durata del contratto per il periodo necessario all’espletamento di una nuova gara, alle 
stesse condizioni economiche e contrattuali; 
 
RILEVATO che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 
del 16/10/2011 ha evidenziato 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 
della continuità dell’azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, 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”; 
 
DATO ATTO che la S.Lucia Societa' Cooperativa Sociale di Solidarieta' ONLUS ha espresso la 
propria disponibilità ai fini della proroga tecnica del contratto in essere fino a tutto il 31/07/2019, 
fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;  
 
RITENUTO pertanto di prorogare fino al 31/07/2019 il vigente contratto rep. 168/2017 del 
28/06/2017 di cui alla gara CIG 6976728214 in essere con S.Lucia Societa' Cooperativa Sociale di 
Solidarieta' ONLUS - via Localita' Sorbara, 105/A-105/B, 46041 ASOLA (Italia) P. IVA / Cod. Istat 
01520030204, fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel 
vigente contratto; 
 
Stimato in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di proroga, alla luce del presumibile 
fabbisogno riferito al periodo 15/05/2019 – 31/07/2019, e comunque sino alla data di 
completamento della nuova procedura di gara, in complessivi € 20.060,32 +iva 22% (€ 24.473,59 
iva di legge inclusa), il tutto così suddiviso: 

 Pulizie  
Iva inclusa 

Manutenzioni 
Iva inclusa 

Totale 
Iva inclusa 

Maggio (metà mese) € 1.532,74 € 3.361,99 € 4.894,73 

Giugno € 3.065,46 € 6.723,97 € 9.789,43 

Luglio € 3.065,46 € 6.723,97 € 9.789,43 

 
Totale 15/05/2019-31/07/2019 

 
€ 7.663,66 * 

 
€ 16.809,93 

 
€ 24.473,59 
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*di cui municipio 70% € 5.364,56 

*di cui sala associazioni 10% € 766,37 

*di cui biblioteca 20% € 1.532,73 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTI: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente atto; 
 

2. per quanto in narrativa esplicitato, di assumere impegno di spesa per l’affidamento alla Santa 
Lucia, Cooperativa sociale di solidarietà ONLUS, avente sede in Asola (MN)  - via località 
Sorbara, 105/A – 105/B (codice fiscale e partita IVA: 01520030204) del servizio di 
manutenzione del patrimonio comunale per il periodo 15/05/2019 – 31/07/2019, e comunque 
sino alla data di completamento della nuova procedura di gara, alle condizioni e modalità della 
convenzione e del  contratto in essere, agli atti dell’Ente, per la somma complessiva di € 
20.060,32 +iva 22% (€ 24.473,59 iva di legge inclusa); 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 24.473,59 oneri fiscali inclusi, è come sotto 
prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – 

PROGRAMMA 

TITOLO – 

MACROAGGR 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

€ 5.364,56 0111103 1 2019 6600 U.1.03.02.13.002 373/0 

DESCRIZIONE INTERVENTO APPALTO DEI SERVIZI DI  PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI: 
MUNICIPIO  

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – 

PROGRAMMA 

TITOLO – 

MACROAGGR 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

€ 766,37 1201103 1 2019 14750 U.1.03.02.09.008 372/0 

DESCRIZIONE INTERVENTO APPALTO DEI SERVIZI DI  PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI: CASA 
ASSOCIAZIONI 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – 

PROGRAMMA 

TITOLO – 

MACROAGGR 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

€ 1.532,73 0501103 1 2019 10900 U.1.03.02.13.002 374/0 
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DESCRIZIONE INTERVENTO APPALTO DEI SERVIZI DI  PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI: 
BIBLIOTECA  

IMPORTO 

€ 

MISSIONE – 

PROGRAMMA 

TITOLO – 

MACROAGGR 

TITOLO BILANCIO CAPITOLO 

ARTICOLO 

PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

€ 16.809,93 0905103 1 2019 14300 U.1.03.02.09.008 375/0 

DESCRIZIONE INTERVENTO APPALTO DEI SERVIZI DI  MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 

 
4. di attestare, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la copia su supporto 

informatico della presente determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento  
sottoscritto in originale su supporto analogico. 
 

5. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del 
regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

   IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
                                                    Arch. Urb. Marco Rigosa  

  
 
       

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 lì, 11/05/2019                                                     IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   Rag. Mirani Moira 
 

      


