
 

 

 
 

Prot.n. 1/2021-U-04/01/2021 
 
 

                                                              DETERMINA 
n. 1/2021 del 04 /01/2021 

-                                                          CIG Z2F264E36F 

 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 
CLIMATIZZAZIONE DELL’IISG CAP. U.1.03.02.09.005 
 
 

        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 
5 dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera 
del CdA n. 43 del 24 luglio 2020; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale 
e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera 
n. 8/2020 in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, 
approvato con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA 
n. 76/2020 del 19 novembre 2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore 
Amministrativo dell’IISG; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che l’Istituto ha la necessità di affidare la manutenzione dell’impianto di 

climatizzazione di tutti I locali dell’ente; 
• visto il Provvedimento n. 12 del 22.12.2020 con il quale il Direttore amministrativo ha 



 

 

annullato in autotutela  la procedura sulla piattaforma MePa e quindi la revoca della RDO 
n. 2695084 per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione;  

• considerata, pertanto, l’impossibilità di affidare il servizio a seguito della predetta gara e la 
necessità che sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio; 

• Precisato 
- che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il 

differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta 
regolato dall’accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia 
negoziale; 

- che la proroga è prevista dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e che comunque 
deve essere riferita  ad periodo limitato ; 

- che è fatto salvo il diritto di recesso dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto 
di proroga qualora si pervenga all’aggiudicazione della gara prima della nuova 
scadenza; 

• vista la deliberazione n. 34/2011 con la quale l’ANAC ha affermato che la proroga è 
consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa 
ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati 
eccezionali, casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento di un altro contraente; 

• dato atto che è necessario procedere tramite la selezione di un operatore economico che 
garantisca l’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, anche in considerazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione; 

• considerato che si è resa necessaria, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016, richiedere alla Società Pan Impianti la disponibilità di una proroga tecnica 
sino al 31 marzo 2021; 

- che il legale rappresentante della stessa ha aderito alla proposta di proroga; 
- che non sussiste  la necessità di un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica, avente già CIG 

Z2F264E36F; 
- che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone…” il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante…” 

• preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione 
dell’impegno complessivo di € 1.710,00 IVA compresa; 

• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo di € 1.710,00 
(millesettecentodieci/00) a carico del capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 
 
 
 



 

 

 

DETERMINA 

 
1. di concedere alla Società PAN IMPIANTI una proroga tecnica del contratto di appalto 

relativo al servizio  di manutenzione impianti di climatizzazione dell’Ente dal 1 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021 per un importo complessivo di euro 1.710,0 IVA inclusa, salvo il 
diritto di recesso dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal contratto di proroga qualora si 
pervenga all’aggiudicazione della gara prima della nuova scadenza; 

2. di assumere  l’impegno di spesa di €1.710,00 a carico del capitolo U.1.03.02.09.005, del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 

 
 


		2021-01-11T15:20:44+0100
	Roberto Tatarelli




