
Provincia di Frosinone

ro 26312019 DETERMINAZTONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PICINISCO

Oggetto: I SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PROROGA TECNICA

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO I'art.4 comma2 del D.lgs. 30 marzo200l, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'arf.ll7, commi I e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza,le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizza-
tiva;
VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 2010312019:"Approvazione schema di bilancio di previsionefinanziario 2019/2021, della
nota integrqtiva, del piano degli índicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs.
r r8/20r t).
VISTA la propria precedente determina n. 512019 *AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019.
CIG. ZAI2I2EOFD-IMPEGNO DI SPESA"
PREMESSO CHE in data 3010612019 è venuto a scadere il contratto d'appalto per I'affidamento del servizio di mensa scolastica.
DATO ATTO che:

Sono in corso le procedure per il nuovo affidamento per gli anni 202012021 e che, nelle more, occorre continuare a garantire
il servizio in oggetto.
Necessita disporre proroga tecnica ai sensi dell'art. 23 dellaLegge 6212005 di mesi tre e comunque sino all'individuazione di
nuovo contraente.

- La ditta "D'AGOSTINO MARIA CIVITA" di Picinisco, si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio alle stesse condi-
zioni dell'affidamento di cui alla determinazione n. 512079;

APPURATO che la proroga nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicu-
rare la prosecuzione del servizio e I'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.
Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Cig per la proroga cosiddetta tecnica del contratto di affidamento
def servizio di che trattasi avente codice CIG ZlCl6B80F9 come da indicazione fornite dalla AVCP nella sezione FAQ tracciabi-
lità dei flussi finanziari - AGC che di seguito si riporta "Non è prevista la ríchiesta di nuovo codice CIG quando la proroga sia
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del iervizio (in capo al precedente ffidatario) nelle morà
dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto ffidatario";
VISTI:
I . Il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 26'7 , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. L'art.23, comma 2 della legge n. 62/2005, secondo cui i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere pro-

rogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condi-
zione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il D. Lgs. l8 aprile 2016,n.50 "Attuazione delle direttive 2014123NE,2014/24N8 e20l4l25NE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'ener-
gia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016

RITENUTO quindi di procedere, attraverso proroga tecnica alla predetta ditta garantendo di non ledere i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorreîza, proporzionalità e pubblicità enunciati
dall'articolo 30 del D.Lgs . 50/2016.
RITENUTO di dover utilizzare la somma impegnata al cap. 536 PDC 04.07.1.103
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;
VISTO I'art. l5l comma4 del T.U.E.L.L.;
Attesa la propria competenza ai sensi:
Del Decreto Sindacale n.212017, di attribuzione di incarico;
Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3" comma del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
DI PROROGARE fino al3lll2/2019 il servizio in oggetto.
Dl UTILIZZARE la somma impegnata al cap. 536 PDC 04.07. I . 103 a favore della ditta ditta '*'D'AGOSTINO MARIA CIVI-
TA" di Picinisco
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art.37 D.lgs. 3312013;



- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-

lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto

pubblico o privato ne abbia interesse;
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In relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIq
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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