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OGGETTO: Impegno di spesa e stipula contratto aggiuntivo per proroga tecnica del servizio di 
Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione nell’anno scolastico 2019/2020 in favore degli 
alunni disabili gravi frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del 
territorio comunale con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 - CIG. Z3E2A47C3D. 
 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Sociali  



 
 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.152 del 21.10.2019 è stato determinato di 
contrarre per l’affidamento del servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore 
degli alunni disabili gravi residenti in questo Comune per il periodo da novembre 2019 a gennaio 
2020; 
 
CHE, a seguito delle procedure di gara espletate sul portale MePA, con determina dirigenziale 
n.167 del 18.11.2019 si è preso atto dell’affidamento del servizio di che trattasi in favore della ditta 
Euroservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Maniace (CT) nella Via C/so 
Margherito n.175, che ha presentato l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa per 
quest’Amministrazione in rapporto alla qualità/prezzo; 
 
ATTESO che si è reso opportuno assicurare la continuità del predetto servizio mediante l’istituto 
della proroga; 
 
CHE la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei 
soli limitati ed eccezionali casi un cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il 
servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Deliberazione AVCP n.86/2011); 
 
PRECISATO che la proroga, diversamente dal rinnovo del contratto, ha come solo effetto il 
differimento del termine finale del rapporto contrattuale, il quale per il resto rimane integralmente 
regolato dall’accordo originario; 
 
CHE, pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una 
mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che vede meramente spostato in avanti nel 
tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 
 
RILEVATO che la Sezione V del Consiglio di Stato ha statuito che la legislazione vigente non 
consente di procedere al rinnovo ovvero alla proroga automatica dei contratti in corso, ma 
solamente permette di ricorrere alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla 
stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica; 
 
CHE la proroga tecnica è anche disciplinata nel nuovo codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. all’art.106 comma 11 con l’inciso: “se è prevista nel bando e nei documenti di gara 
un’opzione di proroga”; 
 
PRESO ATTO che nei documenti di gara  e specificatamente all’art.9 del Capitolato d’Appalto per 
l’affidamento del servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni 
disabili gravi nel periodo da novembre 2019 fino a gennaio 2020 con CIG Z3E2A47C3D è prevista 
la proroga tecnica in favore della ditta aggiudicataria; 
 
CHE l’art.23, comma 2 della legge n.62/2005 ribadisce che la proroga è possibile per il tempo 
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica e 
ne stabilisce il limite temporale di durata che non può protrarsi oltre sei mesi;  
 
CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.167 del 31.12.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato emanato un atto di indirizzo per procedere, nelle more dell’espletamento delle 



 
 

 
 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio di Assistenza 
all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni aventi diritto, alla proroga tecnica del 
servizio in atto aggiudicato alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in 
Maniace (CT) nella Via C/so Margherito n.175, al fine di assicurarne la continuità per un periodo di 
mesi cinque con decorrenza dal 03 febbraio 2020 e fino al 06.06.2020, data di chiusura delle lezioni 
secondo il calendario scolastico; 
 
CHE la prefata ditta si è mostrata disponibile a proseguire detto servizio ai medesimi patti e 
condizioni del precedente affidamento; 
 
VALUTATO che il RUP all’uopo nominato ha attestato che il servizio si è svolto finora in maniera 
regolare ed efficiente ed a condizioni economiche congrue per l’Ente;  
 
CHE, alla luce delle superiori considerazioni, si rende opportuno garantire mediante l’istituto della 
proroga l’espletamento del servizio di che trattasi senza soluzioni di continuità; 
 
STABILITO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la c.d. proroga tecnica 
del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG Z3E2A47C3D), giusto orientamento 
espresso dall’AVCP che si riporta testualmente “non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la 
proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 
 
RICHIAMATE la determina sindacale n.40 del 27.12.2018  di nomina del Responsabile del 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina n.4 del 29.04.2019 di conferma del 
Responsabile dei Servizi Scolastici, nonché la determina a contrarre n.152 del 21.10.2019 con la 
quale, ai sensi dell’art.31 del succitato D.lgs.50/2016, è stato individuato il Responsabile del 
Procedimento;  

DETERMINA 
 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 
PROROGARE con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 il servizio di Assistenza per 
l’Autonomia e Comunicazione erogato in favore dei n.9 alunni disabili gravi frequentanti nell’anno 
scolastico 2019/2020 le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio, già 
affidato per il mese di novembre 2019 fino al termine di gennaio 2020 con determina dirigenziale 
n.167 del 18.11.2019 alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Maniace 
(CT) nella Via C/so Margherito n.175; 
 
DARE ATTO che il servizio in questione, attivato con verbale di consegna sotto riserva di legge 
del 18.11.2019, si è finora svolto regolarmente come attestato con nota prot.1351 del 31.12.2019 
dal RUP già nominato nella persona dell’attuale Responsabile dei Servizi Scolastici; 
 
CHE con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui 
all’atto stipulato in data 31.12.2019 tramite il portale MePA a seguito dell’esito positivo delle 
prescritte verifiche e della produzione da parte della ditta della documentazione richiesta nel bando 
e nel capitolato di gara;  
 
DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente di predisporre il contratto 
aggiuntivo per il periodo in questione agli stessi patti e condizioni del contratto originario; 
 



 
 

 
 

IMPEGNARE la spesa di €.27.000,00, IVA al 5% compresa, occorrente a garantire lo svolgimento 
del servizio de quo nel periodo di proroga a gravare sul capitolo 11040532 denominato “Spese per 
assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale 2020, giusta prenotazione di spesa 
effettuata con la delibera di G.C. n.167/2019 citata in premessa; 
 
ATTESTARE che è in corso di emanazione la determina a contrarre per l’indizione della nuova 
procedura di gara per l’affidamento del servizio al termine del periodo di proroga tecnica;  
 
CHE la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 
Identificativo Gara Z3E2A47C3D; 
 
DISPORRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”; 

 
RIMETTERE copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché 
al Responsabile dell’Ufficio Contratti.  
 

      Il Responsabile del Procedimento            Il Responsabile del Settore 
        F.to Maria Louisa Cardinale                         F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica 
alunni disabili”  del bilancio pluriennale dell’esercizio finanziario 2020.  
Impegno 2226/2020 
Li, 31.12.2019 

  Il Responsabile del Settore   
                                                                          F.to Dott.Francesca Valentina Russo  

 
 
   
 
                                           
 

 
 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico è stata pubblicata 
on line all’Albo Pretorio il giorno 20/01/2020 e vi rimarrà consultabile per la durata 
prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale, lì   21/01/2020 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               Dott.ssa Antonina  Ferraro    
  


