
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Meldola,    12/06/2018 
 
Prot.n.  4457/2018     
 
OGGETTO:  PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED 
ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI ELEVATORI. RDO n. 1262561 -  CIG: Z0E23F7C1B 
 

 
Premesso che: 
 

1) è stato sottoscritto con codesta Ditta Bama s.r.l. (P.Iva/C.F.00695020396) un 

contratto in data 16.07.2016 (mediante il sistema MePa RDO: 1262561) per il servizio 

di manutenzione elevatori in uso all’IRCCS IRST; 

2) il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 24 mesi (vedi art. 5 

Condizioni particolari di fornitura) a partire dalla data di stipula. Il predetto articolo 

prevede che “Al termine della durata del contratto, l’Istituto potrà richiedere una 

proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque 

per un periodo non superiori a 180 giorni dalla scadenza naturale del contratto (art. 

106, comma 11, D.Lgs 50/2016 t.v.). In caso di esercizio della facoltà di proroga, 

l’operatore economico è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni 

contrattuali”; 

Vista l’imminente scadenza al 15.07.2018; 

Dato atto che si rende necessario dare continuità al servizio di manutenzione alle 

medesime condizioni contrattuali in essere per un periodo massimo di sei mesi, ovvero 

per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi  per cui è in fase di redazione la documentazione di 

gara per la stipula di un nuovo contratto di manutenzione; 

Preso atto che con lettera prot. 4244/2018 del 04.06.2018, in atti,  è stato chiesto alla 

ditta Bama s.r.l., aggiudicataria del servizio in oggetto, la disponibilità alla proroga del 

contratto in essere; 

Visto che la predetta Ditta ha confermato con lettera prot. 4315 del 05.06.2018 la 

disponibilità alla proroga ai medesimi patti e condizioni economiche del contratto in 

essere; 

Preso atto del costo storico del servizio in oggetto per il periodo di dodici mesi, la somma 

da corrispondersi per il servizio in oggetto, rapportato al periodi di sei mesi, risulta di € 

5.375,00 oltre IVA; 



 

 

 

 

 

 
 

 

Dato atto  che il contratto di proroga verrà risolto anticipatamente, senza alcun preavviso 

e senza che l’OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del  

 

danno, qualora l’aggiudicazione, in esito alla nuova procedura di scelta di un contrante in 

corso di predisposizione, intervenga prima della scadenza naturale fissata al 14.01.2019. 

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: Z0E23F7C1B e che la 

Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 

pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini; 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013; 

Verificata la copertura finanziaria; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 

   

1) di prorogare il contratto per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza 

tecnica per impianti elevatori, per il periodo massimo di sei mesi dal 15 luglio 2018, alla ditta 

Bama s.r.l. (P.Iva/C.F.00695020396), agli stessi patti e condizioni, nonché agli stessi prezzi di 

contratto della gara a suo tempo effettuata, per una spesa complessiva di € 5.375,00 oltre IVA e 

precisamente: 

- servizio di manutenzione ed assistenza tecnica € 5.125,00 oltre IVA; 

- fornitura di n. 2 interventi in servizio di reperibilità h.24 € 250,00 oltre IVA; 



 

 

 

 

 

 
 

 

2) di dare atto che il contratto di proroga verrà risolto anticipatamente, senza alcun preavviso e 

senza che l’OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno, 

qualora l’aggiudicazione, in esito alla nuova procedura di scelta di un contrante in corso di 

predisposizione, intervenga prima della scadenza naturale. 

3) di dare atto, altresì, che in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice  

CIG: Z0E23F7C1B; 

4) di dare atto che la spesa relativa al servizio  in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di 

parte corrente mediante imputazione  alle voci di spesa “Manutenzione ascensori” cod. artic. 

I1652  a valere sui competenti esercizi finanziari; 

5) di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo 

Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo attribuite; 

6) di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento o di estratto sul sito internet 

dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

8) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni  e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei 

relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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