
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532816 fax 081-201956  

Fattura Elettronica 

P.IVA 94224420631 

dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it 

 

 

Oggetto: Proroga tecnica del contratto relativo al servizio di portineria/reception presso la 

sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19. Periodo 

01.11.2021–31.12.2021. CIG. 834578145A 

    

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”;   

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dello sviluppo economico”; 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la determina di aggiudicazione ns prot. (R) 917 del 5.10.2020, con la quale si è disposto di affidare il 

servizio di portineria/reception alla Ditta METROSERVICES srl, con sede legale in Via Salaria, 58 - ROMA 

P. IVA 02404240711, a seguito di RDO sulla piattaforma acquisti pubblici MEPA; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara la durata dell’appalto (escluse le eventuali 

opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e che la durata del contratto in corso 

di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il 
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contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 

patti e condizioni.   

PRECISATO che la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del 

termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato 

dall’accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, 

bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti 

nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; la proroga è disciplinata dal comma 11 dell’art. 

106 - D.Lgs. 50/2016 che recita:  “…la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i 

contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 

proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 

VISTA la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è 

teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa ed ancorandola 

al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui 

(per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; 

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) 

del contratto di affidamento in essere, come orientamento espresso dall’AVCP che si riporta nel prosieguo: 

“non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è 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”; 

CONSIDERATO che con determina dirigenziale, prot. n. 161702.26-10-2021, questa amministrazione ha 

revocato la Determina a contrarre 0144290.23-09-2021 per l’affidamento del servizio portineria/reception per 

il periodo 01.11.2021–31.10.2022, ed ogni atto conseguenziale, a seguito degli esiti degli accertamenti esperiti, 

ai sensi dell’art.80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sull’operatore economico individuato quale contraente 

nella suddetta determina revocata. 
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VISTA la necessità di garantire la continuità del il servizio in parola, nelle more della conclusione delle 

procedure di gara delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente per l’affidamento del 

servizio portineria/reception. 

VISTA la nota di comunicazione di proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

Codice Appalti e dell’art. 4 del Disciplinare di gara, ns prot. 0162101.26-10-2021, inviata alla Ditta 

METROSERVICES; 

DETERMINA 

 di stabilire la proroga tecnica del contratto in oggetto con la Ditta METROSERVICES srl, con sede 

legale in Via Salaria, 58 - ROMA P. IVA 02404240711, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, come previsto 

dall’art 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;  

 di stabilire il termine della proroga al 31/12/2021, salvo il diritto di recesso della SA dal contratto di 

proroga, qualora si addivenga all’aggiudicazione della nuova gara per l’affidamento del servizio 

portineria/reception. 

 di stabilire che restano invariate le condizioni contrattuali economiche corrispondenti al canone 

mensile per € 2.249,18 oltre Iva. 

 di approvare la spesa complessiva di € 5.488,00 iva inclusa sul capitolo di bilancio 3349/1, dando atto 

che il pagamento delle fatture avverrà previa disponibilità dei fondi. 

 

               

            IL DIRIGENTE 

                   DR.SSA CARMELA CUCCA 
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