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OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in essere con l`operatore Gruppo STS
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Con  Determina  Dirigenziale  n.  78/2015  del  Dirigente  Responsabile  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito per brevità “Istituto”), all’esito di apposita procedura di cottimo fiduciario, 
veniva affidata la fornitura del servizio di trasporto a temperatura controllata di molluschi e 
campioni biologici da ARPA e dalle Aziende ASS1 e ASS2 della Regione Friuli Venezia Giulia 
a questo Ente, di durata annuale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, alla società STS 
Trasporti  S.n.c. (odierno Gruppo S.T.S. S.r.l.),  con sede legale a Camponogara (VE) in Via 
Artigiani, 18/C, per un importo complessivo di € 45.560,00 IVA esclusa, pari a € 55.583,20 con 
Iva calcolata al 22%.

L’Istituto addiveniva quindi alla stipula del contratto (con lettera di affidamento di cui al 
ns. prot. n. 7659/2015, conservata agli atti). 

All’approssimarsi  della  scadenza  del  contratto,  lo  scrivente  Servizio  provvedeva  con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 
120/2016 a disporre l’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista dal contratto in essere ed a  
formalizzare, per l’effetto, il rinnovo con nota ns. prot. n. 6761 del 29.07.2016.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 56/2017 veniva disposta l’adesione da parte 
dell’Istituto alla Convenzione Consip “Autoveicoli in Acquisto 8 – Lotto 10” e la relativa stipula 
con l’R.T.I.  costituito  tra  le società  FCA Fleet  & Tenders S.r.l.,  Lease Plan Italia S.p.A. e 
Vodafone Automotive Italia S.p.A. per la fornitura di n. 12 autocarri per l’Istituto, ai sensi della 
L.  488/1999 e  dell’art.  1,  comma  449 della  Legge  296/2006,  come  modificato dal  D.L.  n. 
52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 al fine della sostituzione di una quota parte del parco 
autocarri di proprietà dell’Istituto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Nella citata Deliberazione si specificava che “due automezzi dovranno essere allestiti,  
successivamente  alla  consegna,  con  vano isotermico  a  + 4°  C,  da  destinarsi,  in  aggiunta  
all'attuale dotazione,  uno alla SCT2 dell'Istituto ed uno alla sede centrale dell’Istituto,  per  
l'esecuzione   di   autocontrolli   e  l'effettuazione  di  trasporti  celeri”,  incluso  il  servizio  di 
trasporto a temperatura controllata di molluschi e campioni biologici da ARPA e dalle Aziende 
ASS1 e ASS2 della Regione Friuli Venezia Giulia all’Istituto, attualmente espletato dal Gruppo 
S.T.S. S.r.l..

Nelle more della consegna e dell’allestimento dei due autocarri, con Determinazioni del 
Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  nn.  215/2017, 
373/2017  e n. 16/2018 veniva disposta la proroga tecnica del contratto stipulato con il citato 
operatore economico fino al 30.04.2018.

In seguito  all’espletamento  di  una  procedura di  affidamento  diretto,  previo confronto 
concorrenziale, con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi n. 103 del 28.03.2018 veniva affidata la fornitura del servizio di allestimento con 
vano  isotermico  per  il  mantenimento  delle  temperature  a  +2°  ÷  +4°  C  dei  sotto  indicati 
autocarri alla società Odone & Sloa  S.r.l., con sede legale in Minturno (LT), Strada Statale  
Formia-Cassino Km. 29.300:

− Fiat Doblò Cargo Maxi XL targa FL170AJ -  inventario n. 0250027972;

− Fiat Doblò Cargo Maxi XL targa FL184AJ – inventario n. 0250027974.

Atteso  l’approssimarsi  della  scadenza  del  contratto  in  essere  stipulato  con  il  Gruppo 
S.T.S.  S.r.l.,  rilevata  la  necessità  di  assicurare  la  continuità  del  servizio  di  cui  all’oggetto, 
essenziale  ai  fini  dell’espletamento  dei  compiti  istituzionali  dell’Ente,  nelle  more 
dell’allestimento degli autocarri e della successiva internalizzazione delle tratte con personale 
interno, in data 18.04.2018 si provvedeva, con nota ns. prot.  n. 6846/2018, a comunicare al  
citato operatore,  l’intenzione di  disporre  una proroga tecnica del  contratto  in  essere  fino al 
31.05.2018, per l’importo presunto complessivo di € 4.510,00 IVA esclusa, pari a € 5.502,20 
IVA inclusa.

La citata società restituiva la nota sottoscritta per accettazione (acquisita a ns. prot. n.  
6971  del  20.04.2018),  così  manifestando  la  propria  disponibilità  alla  proroga  tecnica  del 
contratto in essere.

Si  precisa  che,  stante  l’entrata  in  vigore,  in  data  19.04.2016,  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 11.05.2016 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 – 
purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; (…)”.

Alla luce di quanto suesposto la proroga tecnica del citato contratto rimane disciplinata  
dalla previgente normativa codicistica, e pertanto, alla facoltà di recesso prevista per il contratto 
in parola, in precedenza illustrata, non trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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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 dell’istruttoria.

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, la proroga tecnica del contratto, ns. prot. n. 
7659/2015, in essere con l’operatore economico Gruppo S.T.S. S.r.l.,  con sede legale a  
Camponogara  (VE) in  Via  Artigiani,  18/C,  successivamente  rinnovato  con ns.  prot.  n. 
6761/2016, a condizioni invariate e, per l’effetto, di prorogare la fornitura del servizio di  
cui all’oggetto dall’1.05.2018 al 31.05.2018;

2. di dare atto che l’importo aggiuntivo derivante dalla proroga di cui al punto precedente 
ammonta ad € 4.510,00 IVA esclusa, pari a € 5.502,20 calcolata al 22 %;

3. di imputare la spesa presunta di cui al precedente punto 2. a carico della voce di budget  
“PRO/410040050/ SPEDIZ –TRASP” del Bilancio Economico Preventivo 2018.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 24/04/2018al 09/05/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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