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Determinazione n. 724 del 28/04/2016
Oggetto: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI E
INFORMADONNA COMUNALE: PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO
(CIG 55311712B4) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA
PROCEDURA DI GARA .
Il Segretario Generale
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 447 del 27/3/2014 il servizio Informagiovani/informadonna
comunale è stato aggiudicato definitivamente - a seguito di apposita procedura di gara - alla Società
Cooperativa Le Machine Celibi per il periodo dall'1/5/2014 al 30/4/2016 per un importo totale di
€.219.216,05 (Iva 22% inclusa) per l'intero periodo;
in data 18/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 che modificando
sostanzialmente il codice dei contratti ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
nelle more della nuova procedura selettiva, che necessita anche di un'analisi e un approfondimento da
parte degli uffici delle nuove procedure introdotte applicabili alla gara per il servizio de quo, risulta
necessario garantire la continuità del servizio in essere procedendo ad una proroga tecnica - prevista
dalla legge - dell'affidamento alla Società Cooperativa Le Macchine Celibi con sede in Via F. Malaguti
n. 1/6 - 40126 Bologna;
la previsione della proroga è prevista anche dall'art.7 del capitolato in vigore, atto facente parte del
contratto di affidamento;
è stata acquisita la disponibilità della cooperativa suddetta alla proroga tecnica alle stesse condizioni del
contratto in essere dall'1/5/2016 fino alla conclusione della procedura di gara per il nuovo affidamento e
comunque non oltre il 31/10/2016;
si ritiene quindi di procedere alla proroga suddetta alle stesse condizioni del contratto in essere e per un
importo complessivo di €. 54.804,00 Iva 22% inclusa;

il presente atto è sottoposto agli adempimenti sulla tracciabilità previsti dall'art. 3 L.136/2010 e il CIG della
presente procedura è 55311712B4.
tutto quanto sopra premesso
visto il D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1. di procedere alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio Informagiovani/Informadonna
comunale alla Società Cooperativa affidataria Le Macchine Celibi con sede in via F. Malaguti n.
1/6 – 40126 Bologna agli stessi patti e condizioni del contratto in essere dall'1/5/2016 fino alla
conclusione della procedura di gara per il nuovo affidamento e comunque non oltre il 31/10/2016;
2. di approvare la spesa relativa al suddetto periodo di proroga ammontante ad €. 54.804,00 Iva 22%
inclusa impegnandola sul capitolo 5360/3 del Bilancio 2016 (imp.___);
3. di dare atto che tale spesa è esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
4. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Giusti e che la stessa, nonché
la dipendente interessata che ha preso parte alla presente istruttoria amministrativa, non si trovano
in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti
dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni, ex DPR 445/2000, in
atti dello stesso Responsabile;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana entro
i termini di legge.

Il Segretario Generale
PEZZINI SABINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

