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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE
AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

N.29 DEL 10/08/2017
OGGETTO:
PROROGA TECNICA CONTRATTUALE CONCESSIONE GESTIONE GLOBALE
CASA
DI
RIPOSO
"PALAZZO
CALIGARIS"
CON
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MODIFICA
TERMINE DECORRENZA AFFIDAMENTO SERVIZI PROCEDURA APERTA
PUBBLICATA SULLA GURI N. 66 DEL 12/06/2017 IN ITINERE APPROVATA
CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 21 DEL 06/06/2017
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno dieci nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il Contratto Rep. 1975 del 25/06/2014 avente ad oggetto “Contratto di concessione per
la gestione globale della struttura per anziani “Palazzo Caligaris” di FontanettoPo con contestuale
affidamento al concessionario del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1.5.2014-30.04.2017”;
VISTO l’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/16 che testualmente recita “La durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di
gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante”;
DATO ATTO che con contratto Rep. N. 1977 del 19/07/2017 il succitato contratto è stato prorogato in esito
Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 15 del
07/04/2017, alle medesime condizioni al 31/08/2017 nelle more dell’espletamento della procedura aperta
per l’individuazione del contraente per l’affidamento in Concessione della Gestione Globale Casa di Riposo
“Palazzo Caligaris” con contestuale affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica – CIG. 71036071F1
– Periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2022 – pubblicata sulla GURI n. 66 del 12/06/2017;
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VISTO il verbale del RUP, Sig.ra DI CARO Laura, in data 24/07/2017, dal quale si evince che sono stati
ammessi alla procedura n. 3 partecipanti e che, attualmente è in atto la valutazione dei progetti tecnici da
parte della Commissione Giudicatrice istituita con provvedimento della S.U.A. in data 20/07/2017;
CONSIDERATO che, avuto riguardo delle tempistiche stimate in esito al succitato verbale, previste dalla
nuova disciplina del “Codice dei Contratti” D.Lgs. 50/16 come modificato dal “Correttivo” D.Lgs. 56/17 in
vigore dal 20 maggio.u.s, , si ritiene che la procedura potrà concludersi in tutte le fasi previste entro il
31/12/2017, alla luce della programmazione degli atti consequenziali da rendersi in esito alla definizione
della “proposta di aggiudicazione” che sarà formulata in seduta pubblica al termine della valutazione della
Busta “B” e dei tempi previsti, in particolare dall’art. 32 del citato “Codice” nonché delle verifiche dei
requisiti;
DATO ATTO che con nota prot. 2301 del 03/08/2017 la ditta “Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l. “ in
esito alla richiesta di questo Ente il 01/08/2017, prot. 2270, si è dichiarata disponibile alla proroga dei servizi
di cui al Contratto Rep. 1975 del 25/06/2014 e
Rep. N. 1977 del 19/07/2017
fino al 31/12/2017
esclusivamente nelle more dell’espletamento di tutte la gara di cui alla procedura aperta CIG. 71036071F1 ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03/08/2017 avente ad oggetto:
“Affidamento in Concessione del servizio di gestione globale della Casa di Riposo per anziani “Palazzo
Caligaris” di Fontanetto Po con contestuale affidamento del servizio di refezione scolastica – Proroga
tecnica”;
RITENUTO, per le motivazioni suesposte di dover disporre per la proroga tecnica al 31/12/2017 della
gestione globale della Casa di riposo Palazzo Caligaris e per l’appalto della refezione scolastica, al
Concessionario attuale della struttura per anziani e gestore in appalto del servizio di refezione scolastica,
“Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.”;
RICHIAMATA altresì la Determinazione dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 21 del
06/06/2017 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione Gestione Globale Casa di Riposo Palazzo
Caligaris con contestuale affidamento del Servizio di Refezione Scolastica – Determinazione a contrarre” con
cui venivano approvati gli atti di gara della procedura pubblicata in GURI n. 66 del 12/06/2017 e che gli
affidamenti al contraente che sarà individuato quale aggiudicatario definitivo erano previsti per anni 5 per il
periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2022 ;
RITENUTO altresì, che per gli effetti della presente proroga tecnica, al fine di non causare pregiudizio di
contenzioso e disequilibrio nella procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1, di disporre che i servizi in
gara saranno affidati con decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2022 e pertanto di modificare la decorrenza
dell’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17;
VISTO il bilancio 2017/2019 ed il relativo Peg;
VISTO il D.Lgs. n. 50/16 e “Correttivo” D.Lgs. n. 56/17;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4/17 di nomina del Responsabile di Area Organizzazione Generale
dell’Amministrazione e preso atto che la sottoscritta nel procedura di gara di cui sopra riveste altresì
l’incarico di Rup;
VISTO il Tuel n. 267/00 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00;
Ritenuto di provvedere in merito;
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DETERMINA
Recepita integralmente la premessa,

1. di prorogare al 31/12/2017 alla ditta ““Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede in
Caresanablot (VC) il servizio in Concessione della gestione globale della struttura per anziani
“Palazzo Caligaris” e la gestione in appalto del servizio di refezione scolastica alle medesime
condizioni contrattuali di cui ai Rep. Rep. 1975 del 25/06/2014 e Rep. N. 1977 del 19/07/2017;

2. di dare atto che la presente proroga tecnica è disposta preso atto avuto riguardo delle tempistiche
stimate in esito al succitato verbale, previste dalla nuova disciplina del “Codice dei Contratti” D.Lgs.
50/16 come modificato dal “Correttivo” D.Lgs. 56/17 in vigore dal 20 maggio.u.s, , si ritiene che la
procedura potrà concludersi in tutte le fasi previste entro il 31/12/2017, alla luce della
programmazione degli atti consequenziali da rendersi in esito alla definizione della “proposta di
aggiudicazione” che sarà formulata in seduta pubblica al termine della valutazione della Busta “B” e
dei tempi previsti, in particolare dall’art. 32 del citato “Codice” nonché delle verifiche dei requisiti;

3. di ribadire che la proroga tecnica de quo viene disposta si sensi dell’art. 106, comma 11, del “Codice
dei Contratti” esclusivamente nel limite del tempo strettamente necessario all’espletamento delle
procedure di gara per l’individuazione del contraente e per gli atti consequenziali previsti dal “Codice
dei Contratti” D.Lgs. 50/16 come modificati dal “Correttivo” D.Lgs. 56/17” in vigore del 20 maggio
u.s.;

4. Di stabilire che, per gli effetti della presente proroga tecnica, al fine di non causare pregiudizio di
contenzioso e disequilibrio nella procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1, i servizi in gara
saranno affidati con decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2022;

5. Di modificare pertanto l’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17

del
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione di disporre in merito e
pertanto modificare la decorrenza contrattuale della procedura aperta in itinere CIG. 71036071F1
per ragioni di equità e correttezza amministrativa;

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 iva compresa (€. 9.500,00 oltre Iva 5 %) per la
proroga del servizio di refezione scolastica dal 01/09/2017 al 31/12/2017 alla Missione 04,
Programma 06, Titolo 01, Macroaggregato 103 del bilancio 2017/2019, esigibilità 2017;

7. Di prevedere quale introito a titolo di canone concessorio per il periodo oggetto della presente
proroga la somma di € 4.800,00 iva compresa al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 300 del bilancio
2017/2019, esigibilità 2017;

8. Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del Tuel n. 267/00 e s.m.i;

9. Di dare atto che la spesa derivante dalla proroga tecnica sarà liquidata con tracciabilità finanziaria
sul CIG 0975842A48;

10. Di trasmettere il presente provvedimento alla “Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede in
Caresanablot (VC) cui seguirà stipula di regolare contratto nelle forme previste dalla Legge;

11. Di comunicare alle ditte/Cooperative partecipanti alla procedura di gara in itinere CIG. 71036071F1
la variazione dell’avvio dei servizi di cui alla Determinazione a Contrarre n. 21/17 del Responsabile
dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione mediante pubblicazione del presente atto
nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare nei punti di informazione come indicati
sulla G.U.R.I. n. 66 del 12/06/2017.

Il Responsabile dell’Area
FIRMATO DIGITALMENTE
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