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                                Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza 
 

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE   

Determina n. 14 del 29 settembre 2020 

 

Oggetto. Proroga del contratto per il servizio di pulizia dei locali adibiti a 
sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 

Vista l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Potenza in favore della Ditta Trupa Nicola; 

Vista la precedente determina n. 2/2020 con la quale è stata disposta la proroga 
tecnica del contratto per il tempo necessario all’espletamento della gara per 
l’affidamento del medesimo servizio;  

Considerato che, all’esito della gara espletata a seguito di determina n. 1/2020 
“(Determina e autorizzazione a contrarre”), sono pervenute le rinunce della Ditta 
Sepim S.rl., comunicata in data 28 marzo 2020, e della Ditta Lacerenza 
Multiservice S.r.L., comunicata in data 31 marzo 2020, uniche Ditte che hanno 
partecipato alla stessa;   

Considerata l’impossibilità di affidare comunque il servizio a seguito della 
predetta gara e la necessità di indire una nuova procedura per l’affidamento del 
servizio; 

Considerate le informazioni assunte a seguito di reiterate consultazioni del sito 
del MEPA in ordine alla convenzione facility management 4, lotto 13 relativo alla 
provincia di Potenza, dalle quali emerge che il lotto, pur bandito in data 19 marzo 
2014, ad oggi non risulta attivo;  

Precisato che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo 
effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, 
resta regolato dall’accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio 
dell’autonomia negoziale;  

- che la proroga è prevista dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
l’opzione di proroga è comunque contemplata nell’art. 2 del Capitolato Tecnico; 
sia pure per un periodo limitato;  
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- che è fatto salvo il diritto di recesso dell’Avvocatura Distrettuale dal contratto 
di proroga contestualmente all’individuazione del nuovo contraente a seguito di 
aggiudicazione della nuova gara o attivazione della indicata convenzione;   

Vista la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 
con le quali l’ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita 
in considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa 
ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei 
soli, limitati eccezionali, casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare 
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente; 

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
Covid-19 che impone, e senza soluzione di continuità, una sempre più accurata 
pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale per salvaguardare la salute e 
la sicurezza del personale in servizio, interesse senz’altro preminente;  

- che si è resa necessaria, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle 
more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, come previsto dal citato 
art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedere alla Ditta Trupa Nicola la 
disponibilità di una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario per 
reperire un altro contraente e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;   

- che la predetta Ditta ha garantito non solo il servizio di pulizia ma anche le 
necessarie periodiche sanificazioni sin qui effettuate;   

- che il legale rappresentante della stessa ha aderito alla proposta di proroga; 

- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga c.d. 
tecnica, avente già CIG Z3125F8C38 come previsto dall’ANAC; 

- che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che...” il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante…” 

determina 

- di bandire una nuova gara per l’aggiudicazione del servizio di pulizia in esame 
in mancanza della possibilità, al momento, di aderire alla convenzione Consip 
ad oggi non attiva;  

- di concedere alla Ditta Trupa Nicola una proroga tecnica del contratto di 
appalto relativo al servizio di pulizia dei locali sede dell’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Potenza per il tempo strettamente necessario per l’espletamento di 
una nuova gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;  

- di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed 
economiche; di imputare la citata spesa al capitolo 4461 pg6 della gestione in 
conto competenze del bilancio per l’esercizio in corso;  

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” del sito web dell’AGS 
e comunicato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

 
È fatto salvo il diritto di recesso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Potenza, all’atto dell’aggiudicazione della nuova gara o all’attivazione della 
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convenzione relativa al lotto n. 13 da parte della Consip, in ogni caso prima della 
scadenza fissata al 31 dicembre 2020. 
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