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DETERMINA A CONTRARRE 
art. 32 del dec. leg.vo n. 50/2016 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
UMC VI: Proroga tecnica contratti d’appalto servizi 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Sezione Coordinata di Vicenza 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il dec. leg.vo n. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 
VISTO il D.L. n. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008; 
VISTO il D.P.C.M. n. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. 115/2021; 
VISTO il D.L. 22/2021, convertito, con modificazioni, con L. 55/2021; 
VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 481; 
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 695 del 17/09/2020, di conferimento 

dell’incarico di direzione dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona; 
LETTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/99 e s.m.i. che stabilisce che le 

Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (come modificata dall’articolo 1, 
comma 130, della legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019) che prevede come, 
dal 01/07/2007, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che disciplina, tra 
l’altro, all’art. 1 la trasparenza delle procedure di approvvigionamento di beni e 
servizi e stabilisce che la mancata adesione alle Convenzioni CONSIP, qualora 
disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa 
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vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa 
per conseguente danno all’erario; 

VISTO la Circolare 25/08/2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni Statali di 
approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del dec. leg.vo n. 50/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO  che, in adempimento alla sopracitata normativa, risulta la possibilità di avvalersi di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 (legge 
finanziaria 2000) da CONSIP s.p.a., e nello specifico, Convenzione CONSIP FM4-
Lotto 5, per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri 
servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad 
uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni 
Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca (Regione Emilia Romagna, 
relativamente alle sole Province di Bologna e Ferrara e Regione Veneto, 
relativamente alle sole province di Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Padova e 
Rovigo) per le forniture dei servizi in essa previsti e sotto specificati: 

 • manutenzione impianti; 
 • manutenzione impianti elettrici; 
 • manutenzione impianto fotovoltaico; 
 • manutenzione impianti idrico-sanitari; 
 • manutenzione impianti riscaldamento; 
 • manutenzione impianto condizionamento; 
 • manutenzione impianti elevatori; 
 • manutenzione impianto antincendio; 
 • pulizia igiene ambientale; 
 • sicurezza e controllo accessi; 
 • “reception” (portierato fiduciario e servizi ausiliari); 
 • facchinaggio interno; 
VERIFICATI i presupposti e al solo fine di assicurare all’Ufficio la continuità della prestazione in 

corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo 
strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento; 

CONSIDERATO che la proroga tecnica è istituita e disciplinata dalla legge n. 62/2005 (Disposizioni 
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europea. Legge comunitaria 2004) che, all’art 23, comma 2, così dispone: “I 
contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a 
scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, 
possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a 
seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga 
non superi comunque i sei mesi; 

ATTESO che la proroga tecnica risulta altresì ammessa in via generale anche dall’art. 106, 
comma 11 del citato de. leg.vo n. 50/2016, che testualmente dispone: “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 
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contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” e che il 
ricorso alla proroga tecnica risulta pacificamente ammesso sia in via 
giurisprudenziale (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; 
CdS, Sez. V, n. 2882/2009), sia dalle pronunce dell’Autorità Vigilanza sui contratti 
Pubblici (cfr. Deliberazione AVCP n. 117/2016; n. 33/2013; n. 86/2011; n. 69/2011); 

VISTO che nel caso di specie sussistono tutti i requisiti che legittimano l’adozione della 
proroga tecnica, al fine di definire le specifiche tecniche del servizio per 
l’espletamento della procedura di adesione alla Convenzione in argomento; 

DATO ATTO  che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in caso di proroga del 
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del dec. leg.vo n. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici), concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle 
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo soggetto affidatario (FAQ ANAC A31), di tal che il CIG risulta essere quello 
del contatto originario; 

VISTI i contratti in essere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale Territoriale del Nord 
Est – Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona – Sezione Coordinata di Vicenza 
con le relative scadenze e CIG come da tabella; 

 
P R E M E S S O 

 

• che sono scaduti i contratti sotto indicati, stipulati a seguito di trattativa diretta e/o RDO 
MEPA: 

 

SERVIZIO DITTA CIG SCADENZA 

Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto 
antincendio e degli estintori 

VETA SYSTEM s.r.l. ZF334233B4 31/12/2022 

Servizio di manutenzione ordinaria per l’esecuzione di 
piccoli lavori edili 

CARLAN STEFANO ZF533F338E 31/12/2022 

Servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore e del 
montacarichi 

KONE s.p.a. ZB433F31B9 31/12/2022 

Servizio di manutenzione ordinaria del verde, sfalcio 
dell’erba e potatura delle piante 

VICARIOTTO CARLO ZEC33F3412 31/12/2022 

Servizio di telefonia fissa FASTWEB s.p.a. Z81253EC7D 06/01/2023 

 

• che in data 25/11/2022 è stata attivata la Convenzione Consip Facility Management  4 – lotto 
5, comprensiva dei servizi in questione; 

• che per la stipula dei contratti pluriennali è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio Centrale di 
Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• che i tempi tecnici necessari non consentivano la stipula di nuovi contratti entro il 
31/12/2022; 

• che è necessario assicurare la continuità dei servizi sopra indicati; 

• che l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del dec. leg.vo n. 50/2016; 

• che è stata rilasciata l’autorizzazione alla spesa dalla Direzione Generale Territoriale del Nord 
Est, con nota prot. n. 274340 del 22/12/2022; 

 
per quanto esposto, 
 

D E T E R M I N A 
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1) di disporre la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 del dec. leg.vo n. 50/2016, dei servizi di 
seguito riportati al costo e con le scadenze indicate, nelle more della stipula di nuovi contratti e 
della formale autorizzazione dell’UCB per gli impegni pluriennali di spesa, fino al 30/06/2023 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona – 
Sezione Coordinata di Vicenza: 

 

SERVIZIO DITTA CIG 

IMPORTO 
(€) 

dal 01/01/2023 
al 30/06/2023 
(IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto 
antincendio e degli estintori 

VETA SYSTEM s.r.l. ZF334233B4 1.200,00 

Servizio di manutenzione ordinaria per l’esecuzione di 
piccoli lavori edili 

CARLAN STEFANO ZF533F338E 2.000,00 

Servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore e del 
montacarichi 

KONE s.p.a. ZB433F31B9 800,00 

Servizio di manutenzione ordinaria del verde, sfalcio 
dell’erba e potatura delle piante 

VICARIOTTO CARLO ZEC33F3412 5.000,00 

 
2) di disporre la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 del dec. leg.vo n. 50/2016, dei servizi di 

seguito riportati al costo e con le scadenze indicate, nelle more della stipula di nuovi contratti e 
della formale autorizzazione dell’UCB per gli impegni pluriennali di spesa, fino al 07/01/2024 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona – 
Sezione Coordinata di Vicenza: 

 

SERVIZIO DITTA CIG 

IMPORTO 
(€) 

dal 07/01/2023 
al 07/01/2024 
(IVA esclusa) 

Servizio di telefonia fissa FASTWEB s.p.a. Z81253EC7D 1.500,00 

 
3) di ritenere immediatamente efficace la presente Determina in quanto già acquisita agli atti la 

documentazione relativa all’idoneità contributiva e tecnico-professionale dei contraenti; 
4) di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Antonio Cunico; 
5) di confermare Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) il geom. Antonio Cunico. 
 

Da incarico al RUP, individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del dec. leg.vo n. 
50/2016, di provvedere a tutti gli obblighi informativi, comunicativi e di trasparenza concernenti il 
presente provvedimento. 
 

Da incarico al DEC di provvedere al collaudo dell’intervento, ai sensi dell’art. 102 del dec. leg.vo 
n. 50/2016, attraverso l’emissione dell’eventuale Certificato di regolare esecuzione, congiuntamente 
al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione. 
 

Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi esistenti sul capitolo di Bilancio del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sarà successivamente individuato. 
 

IL DIRETTORE 
dott. ing. Francesco Baldari 
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