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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del
30.07.2021;
Premesso che:
- con contratto d’appalto rep. n. 6800 del 16.06.2020 sottoscritto con la soc. Elettrica Petrolati Srl, veniva affidato il “servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione periodo 01.06.2020-31.12.2021”, per l’'importo netto di €
82.652,65 al netto del ribasso d’asta del 8,25% offerto in sede di gara, oltre Iva di legge;
- con determina a contrarre n. 766 del 14.05.2021 il Comune di Grottaferrata ha dato avvio alla procedura aperta di project
financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart city”;
- in data 06.10.2021 si è svolta la seduta pubblica telematica per la verifica della documentazione amministrativa;
- in data 19.11.2021 si è svolta la seduta pubblica telematica di insediamento della Commissione Giudicatrice;
- è in corso di svolgimento la valutazione dell'offerta tecnica dell'unico operatore economico partecipante e che i lavori della
Commissione Giudicatrice si protrarranno fino al prossimo mese di dicembre;
Considerato che per evitare pregiudizi alla continuità del servizio, a tutela della collettività e nella piena consapevolezza che
l’avvio di una nuova gestione debba essere affrontato all’esito di un’approfondita e dettagliata programmazione, essendo altrettanto
noto che alcuni aspetti tecnici ed economici, legati all’articolazione del nuovo servizio sono diversi da quelli previsti dall’appalto
attualmente in corso;
Approfondito che è legittimo il ricorso all’istituto della “proroga tecnica” anche nelle more della conclusione di una gara;
Preso atto che la “proroga tecnica” persegue l’interesse pubblico alla continuità del servizio;
Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16.10.11 ha evidenziato che
la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il
passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della
continuità dell’azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo
contraente”;
Considerato che:
- è necessario garantire, nelle more della definizione della procedura di project financing, la prosecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in scadenza il 31.12.2021;
- l’attuale gestore ha eseguito, sinora, il servizio in maniera efficace ed efficiente;
- l’attuale scadenza contrattuale va giocoforza prolungata (in ragione di proroga tecnica: cfr. FAQ A42 dell’AVCP “Tracciabilità
dei flussi finanziari” aggiornata al 21.05.14 e Parere AVCP del 16 maggio 2013) in favore dell’attuale esecutore, sino almeno alla
data del 31.05.2022, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni attualmente vigenti e tenuto conto degli intercorsi indirizzi della
giurisprudenza, sul presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella necessità di portare a termine la nuova procedura di
gara;
- la soc. Elettrica Petrolati srl si è resa disponibile a proseguire il servizio per tutto il periodo necessario alla conclusione della
procedura di project financing, mantenendo le stesse condizioni di cui al contratto d'appalto rep. n. 6800 del 16.06.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge n. 108/2021;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per quanto
applicabile.
DETERMINA
Di prorogare in favore della soc. Elettrica Petrolati srl con sede in Rocca di Papa (RM) Via delle Barozze 31 P.IVA 09339371008, il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, sino alla data del 31.05.2022, ai medesimi patti e
condizioni di cui allo stipulato contratto;
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Di dare atto che l’importo da corrispondere alla soc. Elettrica Petrolati srl per la proroga del servizio fino alla data del 31.05.2022
ammonta ad € 21.750,70 oltre Iva di legge per un totale di € 26.535,85;
Di impegnare la somma di € 26.535,85 a favore della soc. Elettrica Petrolati srl con sede in Rocca di Papa (RM) Via delle Barozze
31 P.IVA 09339371008, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul cap.
1.03.02.09.011.6711 Programma 05 Missione 10;
Di imputare la somma di € 26.535,85, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sul bilancio anno 2022;
Di dare atto che la somma di € 26.535,85 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
Di stabilire di recedere anticipatamente il contratto in caso di subentro del nuovo gestore prima del 31.05.2022;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione: disposizione di proroga
tecnica del contratto ANNO 2022
Titolo
1.03.02.09.011
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

10.05
N. Definitivo

754

76

6711
Importo
26.535,85

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ELETTRICA PETROLATI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2637
Data, 24/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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