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DETERMINA DI PROROGA
OGGETTO: appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di
ausiliariato per gli immobili strumentali dell'Inail adibiti ad uffici e centri medico legali, Lotto 3
“Veneto”, CIG 725620167D- fornitore Colser Servizi S.c.r.l. – proroga contrattuale in base all’art.
106, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il codice dei contratti pubblici;
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 46 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio
2013, così come modificato dal Presidente con determina n. 64 del 08 febbraio 2018;
VISTA la determina n. 3 del 23.01.19 con la quale il Direttore centrale acquisti ha autorizzato
l’aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia ed igiene ambientale e dei servizi connessi di
ausiliariato per gli immobili strumentali dell'Inail adibiti ad uffici e centri medico legali – Appalto
Specifico n. 1749488 – Lotto 3 - Veneto – per la durata di anni 3, con possibilità di un rinnovo
annuale, alla ditta Colser Servizi s.c.r.l.;
VISTA la nota prot. n. 0000965 del 09.02.2022 a firma del Direttore centrale acquisti con la
quale si informano le Strutture territoriali riguardo agli sviluppi della procedura di gara per il
rinnovo del contratto i servizi in esame e, nel contempo, si invitano le strutture ad adottare le
misure necessarie a garantire la continuità dei servizi;
TENUTO CONTO che il contratto stipulato da questa Direzione regionale scade in data 30.06.2022
e prevede espressamente l’opzione di proroga “tecnica” per un ulteriore anno, con facoltà di
recesso anticipato nel caso di definizione della procedura di gara centralizzata;
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria preliminare descritta nell’allegata relazione a firma del
dirigente dell’Ufficio attività strumentali;
CONSIDERATO che la copertura della spesa conseguente alla proroga contrattuale in esame sarà
garantita con le risorse finanziarie attribuite alla Direzione regionale sulla voce contabile
U.1.03.02.13 per gli esercizi di competenza;
DETERMINA
di autorizzare:
- la proroga del contratto
condizioni, a decorrere dal
anticipato, con preavviso di
centrale acquisti pervenga
precedenza.

stipulato con il fornitore Colser Servizi S.c.r.l, agli stessi patti e
01.07.2022 fino al 30.06.2023, salvo espressa facoltà di recesso
almeno 20 giorni, qualora la procedura gara avviata dalla Direzione
ad aggiudicazione prima della scadenza del termine indicato in
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RELAZIONE

OGGETTO: appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell'Inail adibiti ad uffici e centri
medico legali, Lotto 3 “Veneto”, CIG 725620167D, fornitore Colser Servizi S.c.r.l. –
proroga contrattuale in base all’art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici.

In data 25.06.2019 è stato stipulato con il fornitore in oggetto il contratto triennale che
ha dato avvio ai servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato
per gli immobili strumentali della regione, adibiti ad uffici e centri medico legali. L’avvio
del servizio ha avuto decorrenza dal 01.07.2019 (rif. prot. n. 0000283 del 28.06.19).
Come previsto dal capitolato tecnico (art. 13) il contratto contempla (art. 3) la possibilità
di prorogare il contratto per un ulteriore anno previa notifica al Fornitore da farsi entro
un termine non inferiore a 60 giorni dalla scadenza del contratto prevista per il 30.06.22.
Con nota prot. n. 0000965 del 09.02.2022 la Direzione centrale acquisti ha comunicato
alle strutture territoriali che la procedura di gara centralizzata per il rinnovo del servizio
in esame, avviata il 31 gennaio 2022, non sarà conclusa prima di “6 – 9 mesi” dalla
data di pubblicazione e, dunque, oltre la data di scadenza del triennio contrattuale.
La stessa nota invita pertanto ad adottare misure utili a garantire la continuità del
servizio nelle more della nuova aggiudicazione tra le quali è prevista la proroga tecnica
come dispone l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Ciò premesso, essendo necessario mantenere attivi i servizi di pulizia e ausiliariato
presso tutte le strutture regionali e rilevato che il fornitore ha eseguito le prestazioni
contrattuali con esiti positivi, si propone di autorizzare la proroga dei servizi, agli stessi
patti e condizioni, con decorrenza 30.06.2022 fino al 30.06.2023, con facoltà di recesso
anticipato, con preavviso di non meno di 20 giorni, qualora la procedura avviata da
Direzione centrale acquisti pervenga ad aggiudicazione.
Si evidenzia come l’incremento del valore contrattuale subito per effetto della proroga
tecnica in esame fosse già stato previsto nella procedura operativa per cui i valori
attualmente inseriti consentono l’assunzione dei prossimi impegni di spesa fino alla
scadenza del 30.06.2023.

Il responsabile della struttura dirigenziale
Massimo Prandi
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