Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.Lgs. n.81 del 9.4.2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007
n.123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il D.D.G. n. 93 del 27.4.2017 con il quale è stata disposta l’adesione alla
Convenzione tra Consip s.p.a. e il R.T.I. COMM Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte
Consulting per l’affidamento dei “Servizi relativi alla Gestione Integrata della
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”
Lotto 3;
Visto l’Ordinativo Principale di Fornitura n. 3683880 del 29.5.2017 emesso nei
confronti di COM METODI - Gruppo IGEAM (mandataria in RTI) per il periodo dal
29 maggio 2017 al 29.5.2020 per i servizi di cui agli allegati 1 “Modulo d’ordine
fornitura sicurezza” e 2 “Piano dettagliato delle attività” del ridetto ordinativo, da
intendersi in questo provvedimento integralmente richiamati, CIG: Z451ECBA41;
Considerato che in data 03 aprile 2020 Consip s.p.a. ha comunicato il nulla osta al
subentro della CONSILIA CFO S.R.L., mandataria in RTI con Ergocenter Italia s.r.t.
mandante, per i lotti n.3, n.5 e n.8 della Convenzione Gestione Integrata
Sicurezza, ed.4;
Considerato che lo slittamento, per cause non imputabili a questa Amministrazione,
dell’attivazione della Convenzione CONSIP ha reso difficoltosa la programmazione
e la tempestiva pianificazione delle acquisizioni dei servizi di cui trattasi, da
espletare nel rigoroso rispetto della relativa cogente normativa;
Preso atto dell’imminente scadenza al prossimo 29 maggio 2020 della validità del
contratto di appalto a cui questa Amministrazione ha aderito;
Vista la richiesta preliminare di fornitura n. 5495896 del 04.5.2020 al fornitore
CONSILIA CFO S.R.L., aggiudicatario del Lotto 5, Convenzione per la prestazione
dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999
n. 488 e dell’art 58, L. 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto n.5 - CIG 6522756C85;
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Ritenuto necessario, nelle more della procedura di adesione alla nuova convenzione
CONSIP, procedere ad una immediata proroga tecnica del contratto attualmente
in essere, attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi;
Accertato di poter utilizzare, per le ragioni sopra esposte non imputabili a questa
Amministrazione, l’istituto della c.d.“ proroga tecnica” del contratto di appalto di
cui trattasi, alla luce della Deliberazione n.34 del 9.3.2011 e del parere AG
33/2013 del 16.5.2013

con i quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione ( già

Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici) ha affermato che la proroga ( c.d.
proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di
evitare un blocco dell’azione amministrativa ed ancorandola al principio di
continuità dell’azione amministrativa (art.97 Cost.), nei soli casi, limitati ed
eccezionali, in cui vi sia necessità di assicurare precariamente il servizio nelle
more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del nuovo
contraente;
Ritenuto che le convenzioni CONSIP possono essere ricomprese nell’alveo dell’istituto
del c.d. “contratto normativo” quale preventivo accordo che fissa il contenuto dei
successivi contratti di adesione, non escludendosi pertanto la facoltà per i
soggetti che hanno sottoscritto i relativi ordinativi di disporre, in attesa
dell’attivazione di una nuova convenzione, una proroga tecnica dell’ordinativo
stesso;
Considerato che, alla luce delle considerazioni esposte, al fine di evitare l’interruzione
del

rapporto

contrattuale

e

il

conseguente

inevitabile

disservizio

per

l’Amministrazione, risultano pertanto sussistere i presupposti per addivenire ad
una proroga tecnica del contratto in essere per il tempo necessario all’adesione
alla nuova Convenzione Consip, stimato allo stato in quattro mesi;
Vista la nota email del 5.5.2020 (Prot.entr.n.5635 del 13.5.2020) con la quale il
responsabile delle relazioni esterne del gruppo IGEAM dichiara la disponibilità del
fornitore contraente ad una proroga tecnica del contratto di cui trattasi agli stessi
prezzi, patti e condizioni;
Accertato che per la durata della suddetta proroga è stata stimata dal Servizio
competente una spesa di € 4.000,00 IVA esclusa, considerate le attività da
espletare nel periodo di riferimento;
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Accertato che la suddetta spesa di € 4.000,00 oltre € 880,00 per IVA al 22% per
complessivi € 4.880,00 trova copertura sul Bilancio di Ateneo alle seguenti COAN
A.C. 02.10.05 “Servizio prevenzione e protezione”;
DECRETA
di autorizzare, per fattori esogeni all’Amministrazione di cui in preambolo, la proroga
tecnica fino al 29 settembre 2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
“Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche” Lotto 3, attivato con il fornitore R.T.I. COMM
Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting con ordinativo n. 3683880 del 29.5.2017
in scadenza il 29 maggio 2020, per un corrispettivo complessivo della proroga stimato
pari a € 4.000,00 IVA esclusa CIG: Z451ECBA41;
La spesa complessiva stimata in € 4.880,00, di cui € 880,00 per IVA al 22%, trova
copertura sul Bilancio di Ateneo alla voce COAN A.C. 02.10.05 “Servizio prevenzione
e protezione”;
In ottemperanza della legge 190/2012 nonché del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
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