
        

Alla Ditta Skill Società Consortile a r.l. 
Via Lisbona, 28/A – Padova 

Via pec 

   

 

Oggetto:   Comunicazione della Proroga tecnica ex art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016,  della scadenza della 

Stipula n. 3055147 in MEPA del 14/06/2022, prot. n. 153801 del 20/07/2022, CIG 

Z7836C93CB  del servizio di portierato, vigilanza ed accoglienza della Sezione Coordinata di 

Rovigo – CIG della proroga tecnica : ESENTE. Periodo della proroga 01/01/2023 - 30/06/2023. 

 

              VISTA la determina a contrarre n. 12/2022, n. 144715 del 7/7/2022,  con la quale questa Direzione 

ha affidato il servizio di cui in oggetto a codesta spettabile ditta per il periodo contrattuale decorrente dal 

01/07/2022 al 31/12/2022; 

 

 VISTO  l’art. 2– Oggetto e disciplina applicabile delle Condizioni Generali di Contratto relative 
alla prestazione di Servizi del MEPA/Consip e che, nello specifico al comma 4, prevede che  il Punto 
Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi  
ed alle  condizioni  previste  dall’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016e  s.m.i. e  dalle  disposizioni  legislative  
e regolamentari applicabili; 

 
VISTO l’art. 106/11 del citato codice degli appalti, in virtù del quale, “La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente.  In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”; 

 

TENUTO CONTO del fatto che il contratto in oggetto scade in data 31/12/2022; 
 
ACCERTATO che in data 25/11/2022 è stata attivata la Convenzione Consip Facility 

Management  4 – lotto 5, comprensiva del  servizio di pulizia ed igiene ambientale, oggetto del 
presente contratto; 

 
TENUTO CONTO del fatto che l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente aderire alla 

convenzione CONSIP “Facility Management 4”, ex art. 26 Legge 23/12/1999 n. 488 e Legge 7/8/2012 n. 

135; 
 

Questa Direzione comunica a codesta spettabile ditta la proroga della Stipula in oggetto fino al  
30/06/2023, alle vigenti condizioni contrattuali. 

 

                 documento firmato digitalmente 

                  Il Direttore 

           Dott. Ing. Francesco Sebastiano Baldari 
  

 

Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est 

--------------- 

UFFICIO 2 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA 
 E SEZIONI COORDINATE DI VICENZA, ROVIGO E PADOVA 

Via Apollo, 2 – 37135 – Verona (VR) 
direzione.upvr@mit.gov.it - umc-verona@pec.mit.gov.it 
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