
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Numero: 73 del 30 Marzo 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

OGGETTO: servizio di assistenza contabile anno 2019 (CIG ZBE2735AF8). 

Proroga tecnica. 

VISTO il contratto di appalto tra l’Ente e il Dott. Andrea Molinari in scadenza in 

data 31 Marzo 2020, per effetto della proroga disposta con determina n. 24 del 21 

Gennaio 2020; 

CONSIDERATO che l’Ente ha pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato 

sul proprio sito istituzionale in data 21 Febbraio 2020 e che attualmente è in corso 

la fase di affidamento, mediante lo svolgimento dei controlli di legge, 

compatibilmente con la ridotta capacità dell’Ente; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i 

successivi decreti di attuazione, con particolare riferimento al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

62 del 9 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020; 

CONSIDERATO che l’attuale stato di emergenza di sanità pubblica dichiarato 

sull’intero territorio nazionale e la ridotta capacità lavorativa dell’Ente non 

consente di dar corso alla conclusione delle procedure di affidamento in tempi 

brevi; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ritiene opportuno assicurare la 

continuità del servizio; 

CONSIDERATO che l’interruzione del servizio determinerebbe una situazione 

contraria all’interesse pubblico e che, pertanto, appare necessario garantire la 

continuità dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

di prorogare l’affidamento del servizio in oggetto fino al 30 giugno 2020 ovvero 

fino al minor tempo necessario per la conclusione dei controlli di legge; 



 

di stabilire che la proroga avverrà alle medesime condizioni e modalità attualmente 

in essere, senza eccezione alcuna, fatte salve le misure di sicurezza individuate 

dall’Ente necessarie per l’accesso alle proprie strutture; 

di trasmettere la presente determina all’Impresa tramite PEC, la quale dovrà essere 

restituita firmata digitalmente; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

           

        IL DIRETTORE 

               (F.to Susanna Marotta) 

 

 


