
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete6121llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 61 DEL 22.06.2021    

 

OGGETTO : CONCESSIONE DI PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI 

CONDUZIONE , TELEGESTIONE , SORVEGLIANZA , CON ASSUNZIONE 

DI “ TERZO RESPONSABILE “ , MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI 

GLI IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI DI PERTINENZA AGLI EDIFICI   

DEL COMUNE DI VARZI (PV) - CIG ZEA23280C9. 

 

L' anno  2021  ( duemilaventuno )  il giorno 22  ( ventidue ) del mese di giugno (06 ) 

alle ore 14,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 
 

VISTO il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato 

attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

VISTA la deliberazione della C.C. n° 11 del 30.03.2021 , immediatamente esecutiva , 

con la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2021-23; 

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale del 01.06.2022 di approvazione delle 

variazioni del bilancio di previsione annualità 2021 ; 

VISTA la deliberazione della G.C. del 17.06.2021 di approvazione del PEG di 

competenza per l’esercizio corrente ;  

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 59 del 19.06.2021 di prenotazione degli 

impegni di spesa a carico della gestione del PEG per l’ esercizio 2021 ; 

 

VISTA la  Determinazione ll.pp. n. 39 del 18.05.2018  di affidamento del “SERVIZIO 

DI CONDUZIONE , TELEGESTIONE , SORVEGLIANZA , CON ASSUNZIONE DI 

“ TERZO RESPONSABILE “ , MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI 

IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI DI PERTINENZA AGLI EDIFICI   DEL 

COMUNE DI VARZI (PV)  – PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2021 ” ; 

 

CONSIDERATO che al momento non é ipotizzabile l’avvio e la conclusione in tempi 

brevi di una nuova gara per l’affidamento poliennale della gestione , in quanto per l’ 

attuale Emergenza Covid 19 ,  sono allo studio modifiche agli impianti e al sistema di 

servizio non ancora completamente definite e realizzabili ; 

            



 

 

CONSIDERATO altresì che, pur ipotizzando una gestione diretta, nell'ambito dell'Ente 

non sono presenti le risorse umane qualificate disponibili , in quanto il numero dei 

dipendenti andrà a breve  a ridursi ulteriormente e pertanto si richiede l'intervento di un 

soggetto che abbia la specifica professionalità, i requisiti e le attrezzature richieste; 

 

PERTANTO , sulla scorta di quanto sopra riportato si ritiene di dover procedere alla 

proroga tecnica di 6 mesi con eventuale estensione fino a fine emergenza  

configurandosi casistica eccezionale , art. 106 comma 11 dlgs 50/2016 , del contratto in 

parola inerente il servizio di conduzione ecc. degli impianti termici   del Comune di 

Varzi (PV) , in attesa di procedere ad un nuovo affidamento; 

 

DATO ATTO che , detta proroga tecnica , alle medesime condizioni e con lo stesso 

soggetto del contratto in essere, rappresenta l’unico strumento per garantire la continuità 

del servizio che è rivolto a tutta la cittadinanza , per cui l’interruzione dello stesso 

risulterebbe particolarmente pregiudizievole , specialmente in questo periodo di 

emergenza; 

 

RITENUTO , pertanto, di procedere alla adozione della proroga tecnica del contratto in 

parola inerente il servizio di conduzione ecc. degli impianti termici del Comune di Varzi 

(PV) ; 

 

RITENUTO altresì di integrare  l’ elenco degli impianti in conduzione con la caldaia 

esterna dell’ area sportiva dell’ ex Mercato Coperto , come da precedente assenso 

pervenuto dal gestore  ; 

 

CONSIDERATO  che trattandosi di proroga (c.d. tecnica) non è prevista la richiesta di 

un nuovo codice CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione 

dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario , SIRAM Spa di Milano 

(MI) c.f-p.iva 08786190150 , che ha già fornito  la propria disponibilità in data 

10.06.2021 , pervenuta il 14.06.2021 al n° 3487 di prot.; 

            

          RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

  

  

   D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

2) di prorogare in linea tecnica per 6 mesi  , dal 15.10.2021 al 15.04.2022 , fino a nuovo 

affidamento con eventuale estensione fino a fine emergenza  Covid , allo scopo di 

evitare l’ interruzione del servizio in erogazione , il servizio di CONDUZIONE , 

TELEGESTIONE , SORVEGLIANZA , CON ASSUNZIONE DI “ TERZO 

RESPONSABILE “ , MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI IMPIANTI 

TERMICI E TECNOLOGICI DI PERTINENZA AGLI EDIFICI   DEL COMUNE DI 



 

 

VARZI (PV), alla SIRAM Spa di Milano (MI) c.f-p.iva 08786190150 ,   alle medesime 

condizioni e con lo stesso soggetto del contratto in essere, in quanto rappresenta l’unico 

strumento per garantire la continuità del servizio che è rivolto a tutta la cittadinanza , 

per cui l’interruzione dello stesso risulterebbe particolarmente pregiudizievole; 

 

3) di integrare  l’ elenco degli impianti in conduzione con la caldaia esterna dell’ area 

sportiva dell’ ex Mercato Coperto , come da precedente assenso pervenuto dal gestore , 

senza che ciò costituisca modifica contrattuale ; 

  

4) di dare mandato all’Ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuta 

concessione di proroga tecnica alla SIRAM Spa di Milano (MI) c.f-p.iva 08786190150  

, la stessa per mezzo di corrispondenza; 

 

5) di inviare il presente atto al Settore Tecnico LL.PP e  al Settore Servizi Finanziari  

per quanto di competenza. 

 

6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

                              
                                                                          ______________________ 

 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 


