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OGGETTO: Proroga  tecnica  del  contratto  in  essere  con  la  società  Solar  S.r.l.
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Con D.D.G. n. 535 del 07.11.2011 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito per brevità “Istituto”) affidava all’allora società ML Lorenzin S.r.l. (ora Solar S.r.l.), 
risultata  aggiudicataria  della  relativa  gara,  la  fornitura  del  servizio  di  ritiro,  trasporto  e 
smaltimento/uso dei sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1 e 2 del Regolamento 
CE n. 1069/2009, per un periodo di due anni. 

L’Istituto addiveniva quindi alla stipula del contratto (con lettera di affidamento di cui al 
ns.  prot.  n.  2366/2012,  conservata agli  atti),  avente  durata biennale con opzione di  proroga 
contrattuale per un ulteriore anno. All’approssimarsi della scadenza del contratto, acquisito il 
consenso dell’appaltatrice, l’Istituto ha proceduto, con DDG n. 16/2014, a disporre l’esercizio 
della predetta opzione e a formalizzare, per l’effetto, la proroga contrattuale recante un importo  
complessivo presunto di € 49.320,00 I.V.A. esclusa, pari a € 60.170,40 I.V.A. inclusa.

Con DDG nn.  27/2015,  153/2015,  496/2015,  634/2015 e 167/2016,  il  citato contratto 
veniva  prorogato  fino  al  30.06.2016,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  per 
l’individuazione del nuovo contraente, indetta con DDG n. 625/2014, ai sensi degli artt. 54 e ss.  
del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di cd. “facility management” dell’Istituto, 
di durata triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. 

In data 01.06.2015 si teneva la seduta pubblica di apertura dei plichi,  il cui verbale è  
conservato agli atti del Servizio ed, espletata l’elaborata fase di soccorso istruttorio ai sensi dei  
novellati artt. 38, comma 1 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006, in data 11.12.2015 
si teneva la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche.

Successivamente  la Stazione Appaltante, con nota ns. prot. n.  9826/2015,  alla luce del 
protrarsi delle attività connesse all’espletamento della procedura,  provvedeva a richiedere agli 
operatori economici concorrenti la propria disponibilità a prorogare la validità dell’offerta per 
ulteriori 180 giorni. A fronte di tale richiesta, con nota, ns. prot. n. 2016/2016, la ditta In.pro.ma 
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S.r.l.  -  unico  operatore  economico  concorrente  rimasto  in  gara  per  il  lotto  3  -  servizio  di  
smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine  animale  –  comunicava  di  non essere  disponibile  a 
prorogare la validità della propria offerta.

In data 09.06.2016, in seduta riservata, il  dott.  Davide Violato, Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  (RUP),  dava  atto  della  rinuncia  alla  partecipazione  della  citata  società,  come 
emerge dal relativo verbale conservato agli atti.

Successivamente  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e Servizi  n.  86/2016 veniva autorizzato l’avvio di 
nuova  apposita  procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  finalizzata 
all’affidamento del servizio quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti 
di origine animale di categoria 1 e 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché, alla luce  
dell’imminente scadenza del contratto in essere con la società Solar S.r.l., la contestuale proroga 
del contratto medesimo fino al 31.10.2016 nelle more della progettazione e dell’espletamento  
della citata procedura di gara.

In data 30.09.2016 veniva trasmessa agli operatori economici, individuati con le modalità 
previste dalla normativa vigente, la lettera di invito (ns. prot. n. 8345/2016) e la scadenza per la  
presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 18.10.2016.

In seguito,  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di  Beni  e Servizi  n.  196/2016,  veniva disposta l’ulteriore proroga del  contratto in 
essere con la ditta Solar S.r.l. fino al 31.12.2016, nelle more dell’espletamento della procedura 
di gara per l`individuazione del nuovo contraente.

Con  Determinazione  n. 202/2016  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi veniva disposta l’aggiudicazione della citata procedura di gara a 
favore  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  costituendo  composto  da  Salgaim 
Ecologic S.p.a. - Solar S.r.l..

Successivamente con Determinazioni del Responsabile del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi nn. 258/2016 e 28/2017 venivano disposte le ulteriori proroghe 
del  contratto  in  essere  con  la  ditta  Solar  S.r.l.  fino  al  28.02.2017,  nelle  more  del 
perfezionamento  dei  controlli  circa  il  possesso  da  parte  dell’aggiudicatario  dei  requisiti 
richiesti per l’accesso alla procedura e della stipula del contratto con il nuovo contraente.

Con nota, acquisita a ns. prot. n. 1658 del 16.02.2017, il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese costituito da Salgaim Ecologic S.p.a. - Solar S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Istituto la 
documentazione prodromica alla verifica in capo all’operatore economico dell’insussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Il  citato  operatore  ha  altresì  provveduto  a  consegnare  all’Istituto  la  documentazione 
prevista  dall’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ai  fini  dell’autorizzazione  del  subappalto  del 
servizio di trasporto.

Atteso il protrarsi delle attività prodromiche alla stipula contrattuale, vista l’imminente 
scadenza del contratto stipulato con la società Solar S.r.l., rilevata la necessità di assicurare la 
continuità  della  fornitura  di  cui  all’oggetto,  essenziale  per  il  corretto  svolgimento  da  parte 
dell’Ente delle proprie attività istituzionali, in data 24.02.2017 si provvedeva, con nota ns. prot. 
n. 2023/2017, a comunicare al citato operatore economico l’intenzione di disporre un’ulteriore 
proroga  tecnica,  per  un  periodo  massimo  di  un  mese,  decorrente  dall’1.03.2017  e  fino  al  
31.03.2017, per l’importo presunto complessivo di € 4.100,00 I.V.A. esclusa, pari a € 5.002,00 
I.V.A. inclusa.
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La società Solar S.r.l. restituiva la nota sottoscritta per accettazione (acquisita a ns. prot.  
n.  2139 del  27.02.2017),  così  manifestando la  propria  disponibilità  alla  proroga tecnica del  
contratto in essere.

Si precisa che, stante l’entrata in vigore, in data 19 Aprile 2016, del D. Lgs. n. 50/2016  
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina trova applicazione alle procedure 
i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo ex 
art.  216  comma  1  del  citato  Decreto,  risultano  abrogati  il  previgente  Codice  dei  Contratti 
Pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R.  
n.  207/2010,  fatta  salva  per  quest’ultimo  l’ultrattività  di  alcune  delle  disposizioni  in  esso 
contenute fino all’adozione degli atti attuativi del nuovo Codice.

Al fine di  fornire indicazioni operative alle Stazioni  Appaltanti  per la disciplina del  
regime  transitorio,  in  data  11  Maggio  2016  è  intervenuta  in  via  interpretativa  l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente, precisando che “(…) continuano ad 
applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:1) affidamenti aggiudicati prima  
della data di  entrata in vigore del  nuovo Codice,  per i  quali  siano disposti ,  (…)  proroghe 
tecniche”.

Alla  luce  di  quanto  suesposto  la  proroga  tecnica  del  contratto  di  cui  al  presente 
provvedimento rimane disciplinata dalla previgente normativa codicistica, in vigore al momento  
della relativa aggiudicazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per la ragioni illustrate in premessa, l’ulteriore proroga tecnica del contratto, 
ns. prot. n. 2366/2012, stipulato con la società Solar S.r.l., a condizioni invariate, avente 
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ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/uso dei sottoprodotti di origine 
animale di cui alle categorie 1 e 2 del Regolamento CE n. 1069/2009, estendendolo per  
l’effetto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività prodromiche 
alla  stipula  contrattuale e,  comunque,  per  un  periodo  non  superiore  a  un  mese, 
dall’1.03.2017 al 31.03.2017, e per un importo presunto complessivo di € 4.100,00 I.V.A. 
esclusa, pari a € 5.002,00 I.V.A. inclusa;

2. di imputare la spesa presunta di cui al precedente punto 1. a carico della voce di budget 
“2017/PRO/410040110/smaltimento rifiuti” del Bilancio Economico Preventivo 2017.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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