
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    102    DEL     15/02/2018 

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE E ASSUNZIONE 
IMPEGNI DI SPESA ANNUALITÀ 2018 - DITTA  CPL   CONCORDIA  -  (CIG 
02377082D8) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il  Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture  e dei Trasporti  
Graziano Delrio e del Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in data 22 aprile 2016  con il  
quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo 
Codice dei contratti pubblici, si precisa che ricadono nel previgente assetto normativo di 
cui al D.Lgs 163/2006, le procedure di scelta  del contraente ed i contratti per i quali i  
relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in G.U.R.I ovvero G.U.C.E. ovvero nell'albo 
pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

DATO ATTO che l'avvio delle procedure di affidamento del servizio in oggetto ha 
avuto  luogo  mediante  “Avviso  pubblico  -  indagine  di  mercato”  pubblicato  sull'Albo 
Pretorio  del  Comune  in  data  11/11/2008,  e  pertanto,  in  applicazione  al  suddetto 
Comunicato si applica il previgente assetto normativo di cui al D.Lgs 163/2006;

VISTO il  Comunicato dell'A.N.A.C. del  11/05/2016 con il  quale si  dispone  che 
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al D.Lgs 163/06 anche nei casi di 
“affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali  
siano  disposti,  fermo  restando  il  divieto  generale  di  rinnovo  tacito  e  di  proroga  del 
contratto: il rinnovo del contratto o  modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti 
nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; 
proroghe tecniche   purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione 
della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara”.

RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale n. 107 del 02/03/2009,  ad oggetto: 
approvazione  verbali  di  gara  e  aggiudicazione  definitiva,  in  global  service,  dei  servizi 
tecnologici inerenti gli edifici comunali e la pubblica illuminazione, attraverso la quale si è 
provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  il  servizio  integrato  per  la  gestione  degli 
impianti tecnologici (termici e di condizionamento) e per la manutenzione degli impianti di  
pubblica illuminazione, impianti antintrusione, impianti elevatori, impianti antincendio ed 
impianti di sicurezza di proprietà o in utilizzo alla pubblica Amministrazione, per la durata  
di  anni  nove a decorrere dal  01/02/2009 con scadenza al  31/01/2018 alla  ditta  "CPL 
CONCORDIA Soc. Coop". con sede in Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 – 
P.I. 00154950364; 

RICORDATO  che  l'affidamento  del  suddetto  servizio  integrato  è  stato 
formalizzato attraverso la stipula del contratto Rep. n. 20.146 del 15/04/2009, per una 
durata di 9 (nove) anni decorrenti dal 01/02/2009 con scadenza il 31/01/2018;

RICHIAMATO l'art. 4 del contratto Rep. n. 20.146 del 15/04/2009: 
“Omissis  … L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  il  contratto,  purché 
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consentito dalla vigente legislazione alla data di scadenza del presente Appalto e previo 
accordo con l'Appaltatore.”;

POSTO che con nota Prot. n. 49258/2017 del 29/12/2017 il Comune di Cattolica 
ha  richiesto  alla  Ditta  CPL  CONCORDIA Soc.  Coop la  disponibilità  a  proseguire  il 
servizio in argomento, ai medesimi patti e condizioni del suddetto contratto, per il periodo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  il  nuovo  affidamento  di 
servizio;

CONSIDERATO  che  la  Ditta  CPL  CONCORDIA  Soc.  Coop,  con  nota  n. 
347/2018 del  04/01/2018, ha confermato la  propria  disponibilità  a dare continuità alla 
gestione del servizio in argomento, alle medesime condizioni economiche e gestionali del 
contratto  Rep.  n.  20.146  del  15/04/2009  e  per  il  periodo  strettamente  necessario  alla 
conclusione delle procedure per il nuovo affidamento di servizio;

RITENUTO necessario, al fine di evitare l'interruzione dei servizi e di garantire il  
regolare  funzionamento  degli  impianti  ricompresi  nell'appalto,  nelle  more  dello 
svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio, procedere alla 
“proroga tecnica” del contratto d'appalto per l'affidamento dei sopraelencati servizi con 
la  Ditta  CPL  CONCORDIA  Soc.  Coop,  per  il  periodo  strettamente  necessario  alla 
conclusione delle procedure di scelta del contraente, che indicativamente si quantifica in 
mesi 5 (cinque)  dal 01/02/2018 al 30/06/2018;

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG 
per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice 
CIG 02377082D8) come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ tracciabilità dei 
flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo “non è prevista la richiesta di nuovo codice 
CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del 
servizio (in capo al precedente affidatario)  nelle  more dell'espletamento delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

RITENUTA la necessità di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per 
consentire il regolare pagamento delle fatture riferite al periodo suddetto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
-  il  D.Lgs  n.  163/2006  ”  del  12/04/2006  “CODICE DEI  CONTRATTI  PUBBLICI 
RELATIVI  A  LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  IN  ATTUAZIONE  DELLE 
DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE” ed il  DPR N. 207/2010 per le parti ancora in 
vigore; 

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
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viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2) di procedere,  limitatamente al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della 
nuova gara , alla “proroga tecnica” del contratto  Rep. n. 20.146 del 15/04/2009, stipulato 
con la Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop, avente sede in Concordia sulla Secchia (MO) 
– Via A. Grandi n. 39 – C.F. e P.I. n. 00154950364, iscritta nel registro delle imprese di  
Modena  al  n.  00154950364,  riguardante  la  gestione  l'affidamento  del  servizio  servizio 
integrato per la gestione degli impianti tecnologici (termici e di condizionamento) e per la  
manutenzione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  impianti  antintrusione,  impianti 
elevatori,  impianti  antincendio  ed  impianti  di  sicurezza  di  proprietà  o  in  utilizzo  alla 
pubblica Amministrazione, attualmente in essere, per il periodo di mesi 5 (cinque) dal 1° 
febbraio  al  30  giugno  2018,  periodo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure  per  l'affidamento  del  nuovo  servizio,    ai  medesimi  patti  e  condizioni  del 
suddetto contratto;

3) di quantificare, ai sensi  dell'art.  3 del  contratto Rep. n.  20.146 del  15/04/2009, in €  
271.627,43 al netto di IVA, la spesa necessaria al finanziamento del periodo di proroga di 
cui trattasi, pertanto per un ammontare lordo di € 331.385,46;

4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'assunzione degli impegni di spesa sui capitoli sotto 
elencati, Codice Siope – piano dei conti finanziario U.1.03.02.05-999, per l'importo totale di  
€ 331.385,46 per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta “CPL CONCORDIA Soc.  
Coop.” con sede in Concordia sulla Secchia (MO) via A. Grandi, 39 – P.I. 00154950364;

5)  di  individuare   nella  persona  dell'Arch.  Costa  Alessandro  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi
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CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE IMPORTO

1060001 01 06 ufficio tecnico € 6.230,23
1650001 03 01 polizia locale e amministrativa € 29.795,24
1830001 03 02 sistema integrato di sicurezza urbana € 26,56
2050001 04 01 istruzione prescolastica € 21.568,89
2250001 04 02 altri ordini di istruzione non universitaria € 91.965,32
2870004 05 01 valorizzazione dei beni di interesse storico € 33.022,35
2860001 05 02 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale € 41.861,79
3050001 05 02 teatri € 38.677,31
3630001 07 01 sviluppo e valorizzazione del turismo € 16.372,81
3830001 10 05 viabilità e infrastrutture stradali € 41.416,82
4630001 12 01 interventi per l'infanzia e i minori per asili nido € 9.101,38
5030001 12 09 servizio necroscopico e cimiteriale € 1.346,75

TOTALE € 331.385,46



ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/02/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2018

UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: GLOBAL SERVICE

2018

593 6.230,230

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

6.230,23

6.230,23PR 2018 / 62

1060001 0,00

0,00

UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : GLOBAL SERVICE

2018

594 29.795,240

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

29.795,24

29.795,24PR 2018 / 62

1650001 0,00

0,00

UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: GLOBAL SERVICE

2018

595 26,560

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

26,56

26,56PR 2018 / 62

1830001 0,00

0,00

UTENZE SCUOLE MATERNE : GLOBAL SERVICE

2018

596 21.568,890

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

21.568,89

21.568,89PR 2018 / 62

2050001 0,00

0,00

UTENZE SCUOLE PRIMARIE : GLOBAL SERVICE

2018

597 91.965,320

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

91.965,32

91.965,32PR 2018 / 62

2250001 0,00

0,00

UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: GLOBAL SERVICE

2018

598 33.022,350

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

33.022,35

33.022,35PR 2018 / 62

2870004 0,00

0,00

UTENZE SERVIZI CULTURALI : GLOBAL SERVICE

2018

599 41.861,790

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

41.861,79

41.861,79PR 2018 / 62

2860001 0,00

0,00

UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI: GLOBAL SERVICE

2018

600 38.677,310

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

38.677,31

38.677,31PR 2018 / 62

3050001 0,00

0,00

UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : GLOBAL SERVICE

2018

601 16.372,810

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

16.372,81

16.372,81PR 2018 / 62

3630001 0,00

0,00

UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: GLOBAL SERVICE

2018

602 41.416,820

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

41.416,82

41.416,82PR 2018 / 62

3830001 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2018

UTENZE ASILO NIDO: GLOBAL SERVICE

2018

603 9.101,380

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

9.101,38

9.101,38PR 2018 / 62

4630001 0,00

0,00

UTENZE SERVIZI CIMETERIALI: GLOBAL SERVICE

2018

604 1.346,750

C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

1.346,75

1.346,75PR 2018 / 62

5030001 0,00

0,00

Totale anno 2018 331.385,45 0,00 331.385,45

0,00 331.385,45

Totale generale 331.385,45 331.385,450,00

331.385,450,00
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