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Determinazione del Direttore Generale N. 48/2020 del 05/06/2020 
  
OGGETTO: determina richiesta proroga tecnica accordo quadro per la manutenzione del sistema antincendio 
presso gli impianti ed immobili gestiti da Metro srl  
 
Codice CIG: ZBB1D5E135 
 
Premesso: 

  che Metro Srl in data 20/02/2017 ha bandito una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
let.b) per l’individuazione di un soggetto con cui stipulare un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del 
D.lgs 50/2016 per il servizio in oggetto; 

 a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, il servizio è stato affidato alla ditta Lupi 
Estintori s.r.l. che ha offerto un ribasso del 4,8% sul listino prezzi allegato alla procedura; 

 in data 23/06/2017 è stato stipulato l’accordo quadro per la manutenzione del sistema antincendio 
presso gli impianti ed immobili gestiti da Metro srl di durata triennale. 

 Ad oggi risulta non essere stato ancora raggiunto l’importo massimo vincolato contrattualmente e pari 
ad € 39.500,00 ; 

 
Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 
 
Visti gli articoli: 

 36 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni 
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

Visto: 

 lo Statuto di Metro S.r.l.; 

 il D.lgs.81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.lgs.33/2013 e l’art.29 del D.lgs.50/2016, materia di Amministrazione trasparente; 
 
L’art.3.7delle Linee Guidan.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile2016, n.50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
 
Dato atto che: 
 

 è necessario garantire la continuità del servizio in attesa dell’affidamento del servizio, trattandosi di 
servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente  

 alla data odierna lo stato di affidamento del servizio ad altro appaltatore è ancora in corso 

 ai sensi dell’art.37 del D.lgs.50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad €40.000,00 
non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

 il Rup ritiene opportuno prorogare fino al 31/07/2020 l’affidamento del servizio all’affidatario uscente 
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Constatato che il suddetto operatore, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 
D.lgs.50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Stimata una spesa complessiva non superiore ad € 3.000,00 + iva 22%, per la proroga tecnica del servizio per 
il periodo 24/6/2020 – 31/07/2020 
 
Richiamate le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, 
ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità 
dell’azione amministrativa (art.97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle 
more dell’individuazione del nuovo contraente;  
 
Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) 
del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: ZBB1D5E135), come da risposta fornita 
dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari - A42, che si riporta nel prosieguo: “non è 
prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello 
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;  
 
DATO ATTO che:  

• la ditta Lupi Antincendio srl. ha confermato la piena disponibilità a continuare il servizio, agli stessi 
patti e condizioni già previsti per il periodo di normale durata del contratto, fino al 31.07.2020, e anche 
successivamente a tale data, qualora la gara non fosse stata ancora ultimata;  

 Ad oggi risulta non essere stato ancora raggiunto l’importo massimo vincolato contrattualmente e pari 
ad € 39.500,00 ; 

 
Precisato, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000, che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale 
a garantire la sicurezza degli impianti e degli immobili di proprietà di Metro srl; 

 
Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG ZBB1D5E135 
 

DETERMINA 
 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
2) di procedere alla proroga tecnica del contratto citato in premessa con il Gruppo Lupi Antincendi s.r.l. fino al 
31 luglio 2020 e, comunque, non oltre la data di stipula del nuovo contratto, a seguito del quale l’atto si 
intenderà automaticamente risolto;  
3) di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione dei servizi di manutenzione 
dell’impianto antincendio, essenziale a garantire la sicurezza degli impianti e degli immobili  
4) di richiamare l’osservanza delle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i costi economici, il 
mantenimento dei requisiti tecnici dei servizi e delle forniture in atto, le modalità di fatturazione e il rispetto 
di tutte le clausole risolutive previste e relative sanzioni;  
5) di precisare che il costo della proroga è ricompreso nella determinazione dell’importo massimo richiamato 
nel contratto e non ancora raggiunto; 
6) di confermare che i rischi da interferenza sono stati valutati all’atto dell’affidamento del servizio; 
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7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29delD.lgs.50/2016 e agli adempimenti 
inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del 
D.lgs.33/2013 e dell’art.1,co.32 della Legge190/2012. 
 
Data 05/06/2020       
 

Il Direttore Generale 
        ( Dott. Mauro Natali ) 


