
 

PERUGIA 

DETERMINA A CONTRARRE 

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

       

  Det. n. 8 

 

l'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Premesso che in data 31 maggio c.m.  andrà a scadere il contratto 
relativo al servizio di pulizia dei locali di questa Avvocatura Distrettuale e 
che occorre, pertanto, provvedere alla stipula di un nuovo contratto; 
 
Considerato che nelle more dell’espletamento della fornitura di cui sopra, 
mediante adesione alla  Convenzione Consip – Facility Management 4 – 
Lotto n. 7 attualmente presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, al fine di garantire la continuità del servizio, si rende 
necessario procedere ad una proroga tecnica della durata prudenziale di 
mesi tre del contratto al fine di garantire la continuità del servizio 
inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio; 
 
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 DLgs n. 

50/2016 che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: 

“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”; 

•   che l’opzione è comunque contemplata nell’art. 2 del Capitolato 
Tecnico, per un periodo di 6 mesi; 
 

       Vista la deliberazione n. 34/2011 e il parere  AG 38/2013 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; 
 
 

MOD 121 
MODULARIO 

A.G.S. 115 



 
Considerato: 

- Il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19 
che impone una più accurata pulizia dei locali sede dell’Avvocatura 
Distrettuale per salvaguardare la salute e sicurezza del personale in 
servizio; 

- Che si è resa necessaria, al fine di assicurare la funzionalità del servizio, 
e nelle more dell’espletamento della procedura dell’attivazione della 
convenzione, come previsto dal citato art. 11, comma 6, del DLgs 
50/2016 richiedere alla ditta Puliumbria la disponibilità di una proroga 
tecnica fino al 31 agosto 2021; 

- Che il legale rappresentante della ditta ha aderito al proposta di proroga; 
- Che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga 

c.d. tecnica avente già CIG Z7E2D1DC6F come previsto dall’ANAC; 
-  

 
 
 

DETERMINA 

 
1) Di concedere alla ditta Puliumbria SAS una proroga tecnica del 

contratto di appalto relativo al servizio di pulizia dei locali sede 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia fino al 31 agosto 
2021; 

2) Di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed 
economiche; 

3) Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nel relativo 
capitolo di bilancio 4461 P.G.6; 

4) di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo 
riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

5) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” – Bandi di Gara e contratti del sito Web 
dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione;  

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’avvocato 
Distrettuale Avv. Francesca Morici. 

 
 
                                                                         L’Avvocato Distrettuale dello Stato 
                (Avv. Francesca Morici) 
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