SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 3 DEL 01/03/2017

OGGETTO: proroga tecnica dei contratti per l’acquisto in economia di forniture di beni
e servizi.
L’Amministratore Delegato di Siracusa Risorse S.p.A.
Premesso
-

-

-

che in data 31/12/2016 è venuto a scadenza il contratto di affidamento di
servizi in house in essere tra la Società e l’Ente controllante, Libero Consorzio
Comunale di Siracusa;
che Siracusa Risorse S.p.a. è società pubblica legata in esclusiva all’anzidetto
Ente, che ne costituisce dunque l’unico committente;
che in virtù dell’esigenza di non interrompere l’erogazione dei servizi pubblici
affidatile mediante il contratto venuto a scadenza e di garantire la continuità
dell’attività produttiva, con nota del 2/1/2017, indirizzata al Commissario
Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, si è comunicato che,
salvo diverso avviso, il personale della Società avrebbe continuato ad eseguire
le mansioni relative ai servizi pubblici di cui trattasi;
Che alla data odierna il Libero Consorzio Comunale non ha adottato alcun
formale provvedimento in proposito;
Considerato

-

-

-

-

-

Che al fine di garantire la continuativa erogazione dei servizi già oggetto di
affidamento, Siracusa Risorse S.p.A. necessita di approvvigionarsi di
indispensabili beni e forniture;
Che i contratti stipulati dalla Società con i fornitori nel rispetto della normativa
in materia di contratti pubblici e del proprio Regolamento acquisti sono a
propria volta venuti a scadenza;
Che la fluidità e l’incertezza che caratterizzano la congiuntura attuale,
unitamente alla necessità di provvedere con urgenza non consentono di
attendere i tempi per l’espletamento delle nuove procedure di affidamento ed
impongono il ricorso alla proroga dei contratti come sopra in scadenza;
Che la ratio di tutela dei vincoli normativi al ricorso alla proroga dei contratti è
quella di evitare surrettizi affidamenti diretti non consentiti, a garanzia dei
principi della libera concorrenza e dell’evidenza pubblica;
Che nel caso di specie non viene in discussione l’esigenza di garanzia di cui
sopra, trattandosi di affidamenti per la fornitura di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di € 40.000,00, per cui è ammesso il ricorso all’affidamento
diretto, adeguatamente motivato, alla stregua dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
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-

Che in ogni caso, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene di dover contenere le proroghe di cui trattasi entro
limiti di durata molto limitati e coincidenti con il tempo che sarà necessario alla
stipula del nuovo contratto di servizi con l’Ente controllante e al conseguente
espletamento delle nuove procedure di affidamento diretto;
Determina

-

-

Di provvedere, per i motivi specificati in premessa, alla proroga di tutti i contratti,
elencati nella determinazione n. 02 del 10/01/2017, per la fornitura di beni e
servizi in scadenza, ai medesimi termini e condizioni, per la durata di un mese
decorrente dall’adozione dei singoli provvedimenti afferenti a ciascuno dei contratti
da prorogare.
Di autorizzare il RUP a provvedere alle dette proroghe con singoli provvedimenti
motivati.

Siracusa,

01/03/2017
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