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DETERMINA A CONTRARRE 

N. 54/2018 

 

Oggetto: proroga della Convenzione per l’affidamento dei “Servizi di 

Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio, 

in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 10, per 

i servizi di pulizia e manutenzione della sede dell’Avvocatura dello 

Stato di Napoli, V° e IV° piano P.U.F., in via A. Diaz, 11 – OPF 3030 – 

CIG DERIVATO: 2827246D31 

 

 

l’Avvocato Distrettuale Reggente 

Premesso 

che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha 

sottoscritto in data 17/06/2011, n. prot.73086, Ordinativo 

Principale di Fornitura (OPF) n. 3030 con il quale ha ordinato 

alla Società Romeo Gestioni S.p.A la fornitura di servizi di cui 

alla Convenzione indicata in oggetto stipulata tra la medesima 

società e Consip S.p.A; 

che il prolungarsi della procedura di gara gestita da Consip 

per l’attivazione della nuova Convenzione per la gestione dei 
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servizi di “Facility Management 4” ha determinato il susseguirsi 

di proroghe tecniche deliberate per evitare l’interruzione 

dell’erogazione dei predetti servizi che avrebbe comportato grave 

pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività di Istituto; 

che l’ultima di tali proroghe era stata fissata al 31/12/2017; 

che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nelle 

more del completamento da parte di Consip della procedura di gara 

sopra indicata, con determina n. 87/2017 del 19/07/2017 ha 

sottoscritto con il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Convenzione 

per l’affidamento a quest’ultimo dello svolgimento delle attività 

di Committenza ausiliarie, ai sensi degli artt. 37,38 e 39 D. Lgs 

50/2016 e ss.mm., al fine di acquisire al di fuori del regime 

“Consip” i servizi di Facility Management Immobili a partire dal 

01/01/2018 fino al 31/12/2018 o fino all’attivazione della citata 

Convenzione Consip “FM 4”, se intervenuta in data anteriore al 

31/12/2018 

che, con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento 

del servizio di “Facility Management 4”, la Consip spa in data 

23/11/2017 ha comunicato il riavvio dei lavori della commissione, 

prevedendo l’aggiudicazione della Convenzione “presumibilmente 

entro il secondo trimestre 2018”. 

che con Determina a Contrarre n° 165 del 29.11.2017 e 

determina di affidamento n° 191 del 20.12.2012, nelle more del 
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completamento delle procedure di gara espletate dal citato 

Provveditorato per le OO.PP., è stata disposta una ulteriore 

proroga tecnica del contratto già in essere con la ditta Romeo 

Gestioni S.p.A. dal 01.01.2018 al 30.04.2018; 

 

Considerato 

che la procedura gestita dal Provveditorato alle Opere 

Pubbliche è tuttora in corso e che la sua conclusione è prevista 

non prima di sessanta giorni, come si evince dalla nota n°11823 

del 20.04.2018, in riscontro alla richiesta di questa Avvocatura 

n°69227 del 19.04.2017 

 

Considerati d’altronde 

• la perdurante necessità dell’Amministrazione di non 

interrompere la fornitura dei citati servizi fino alla 

conclusione della procedura di gara gestita dal 

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il 

Molise, la Puglia e la Basilicata o fino all’attivazione 

della nuova Convenzione Consip, laddove antecedente; 

• le dimensioni dell’ufficio, la pluralità e complessità dei 

servizi e delle correlate attività di manutenzione; 

 

Ritenuto 
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di utilizzare, per le necessità suddette, lo strumento della 

proroga tecnica per il periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018, salvo 

la conclusione, se antecedente a tale data, della procedura di 

gara gestita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la 

Campania il Molise, la Puglia e la Basilicata con stipula del 

relativo contratto, ovvero salvo l’attivazione, se antecedente a 

tale data, di nuova Convenzione Facility Management 4 da parte di 

Consip con stipula di relativo contratto di adesione; 

 

 

Determina 

di procedere alla proroga tecnica del vigente contratto per la 

fornitura dei servizi di Facility Management in essere con la 

società Romeo Gestioni SpA per il periodo 01.05.2018 / 30.06.2018; 

di imputare il costo della fornitura dei suddetti servizi sui 

relativi capitoli di bilancio: 4461/p.g. 1; 4461/ p.g. 6; 

4461/p.g. 7 e 4490 secondo le effettive incidenze. 

 

Napoli, 20.04.2018 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

Angelo d’Amico 

mdg/2018 


		2018-04-20T15:01:46+0200
	ANGELO D'AMICO




