TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016
Prot. 302

Il Segretario Generale
PREMESSO che in data 22/01/2018, è stato stipulato con la SISTEMI INTEGRATI S.R.L. con sede legale in
Taranto, il contratto di appalto relativo al servizio di pulizia dei locali del T.A.R. Puglia Bari per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2019 al prezzo di € 60.097,31 oltre i.v.a. di cui alla RdO n. 1790593 C.I.G.

7191598668
DATO ATTO che:
 l'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che: "La durata del contratto può essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
 solo in data 03 dicembre 2019 è pervenuta da parte del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa l’approvazione dell’aggiornamento del programma degli acquisti dei beni e servizi anni
2020-2021 di cui alla determina n. 240 dell’11/10/2019, prodromica all’indizione della nuova gara di
servizio;
 il T.A.R. in ragione della necessità di effettuare le procedure di gara per la scelta del nuovo contraente,
può disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione;
 la proroga in ragione di mesi due (dal 01/01/2020 al 29/02/2020) vincola la ditta SISTEMI INTEGRATI
S.R.L., obbligata all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni in quanto effettuerà le stesse prestazioni del contratto in essere;
RILEVATO che si rende necessario procedere alla proroga, al fine di consentire l'indizione e la tempestiva
conclusione di una procedura di gara per la scelta del nuovo contraente;
TENUTO CONTO che in data 05/12/2019 è stato pubblicato sul sito web della G.A. apposito avviso di
consultazione di manifestazione d’interesse rivolta agli operatori economici per l’indagine di mercato del nuovo
contraente del servizio di pulizia dei locali sede del T.A.R. Puglia Bari;
TENUTO CONTO che, con l'impresa appaltatrice, informata della necessità di procedere alla proroga, si sono
concordate le seguenti condizioni economiche: € 3.055,12 per ogni mese compreso i.v.a., quale corrispettivo di
identica misura prevista nel contratto in essere – per il quale saranno eseguite le stesse prestazioni di servizio di
cui al contratto in essere e senza la richiesta di un nuovo codice CIG come previsto dall’ANAC nella Faq ( A.
31 Tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO dei presupposti di legge (art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016) per procedere alla proroga.
Infatti:

a) Il contratto è in corso di esecuzione.
b) La proroga è finalizzata a consentire l'espletamento delle procedure di gara per la scelta del nuovo
contraente.
d) L'impresa contraente deve eseguire le prestazioni contrattuali, per il limitato periodo di proroga, agli stessi
prezzi, patti e condizioni previste nella contratto determinato con la stipula di cui alla RdO n. 1790593
RITENUTO di procedere alla proroga.
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. Di disporre la proroga del contratto di appalto di pulizia dei locali del TAR in corso, ai sensi dell'art. 106,
comma 11 D. Lgs. n. 50/2016;
a) dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
b) alle stesse condizioni economiche del contratto in corso al prezzo complessivo di € 6.110,24 iva compresa;
2. Di imputare la spesa complessiva lorda di € 6110,24, connessa alla proroga, al capitolo di bilancio n. 2302
(SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI), per
l’esercizio finanziario 2020;
3. Di inviare copia del presente provvedimento all'operatore economico SERVIZI INTEGRATI S.R.L. via
p.e.c., sistemi.integrati@cert-posta.it comunicandogli la disposta proroga.
4. Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013.
- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art.
6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.
Bari, 09 dicembre 2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
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