
 
 

   ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE DI                          

              AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                      N. 548 DEL 29.11.2018 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DI MESI 1 DEL CONTRATTO (N.117/2015) PER IN SERVIZIO DELLE 

PRESTAZIONI DI PARRUCCHIERE E PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E 

CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 CIG: XD21641FA4 

LA RESPONSABILE DI AREA 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Ricordato che con atto dirigenziale nr. 22 del 12.01.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la Posizione 

organizzativa di Area Servizi Amministrativi che provvede a quanto di competenza alla gestione e 

all’impiego del budget assegnato all’Area di preposizione, con autonomi poteri di spesa. 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018. 

 

Richiamati Il precedente atto gestionale nr. 305 del 30/12/2015 con il quale si è provveduto ad affidare 

alla Ditta “ACCONCIATURE ANTONELLA” di Antonella Giordani, con sede in Via Mazzini, 76 Molinella 

(BO) il servizio delle prestazioni di parrucchiere e pedicure a favore degli ospiti della Casa Residenza e 

Centro Diurno Anziani di Vignola dal 01.12.2015 al 30.11.2018 (contratto n117/2015); 

 

Considerato, l’imminente scadenza del contratto e la necessità di garantire il servizio delle prestazioni 

in oggetto, si procede alla proroga tecnica nelle more dell’indizione di nuova procedura per la scelta del 

contraente, di cui alla manifestazione di interesse pubblicata in data 23/11/2018; 

 

Richiamate: 

• la nota protocollo ASP (in entrata) 4057/2.5 del 27.11.2018 con la quale la Ditta ACCONCIATURE 

ANTONELLA ha espresso la propria disponibilità; 

 

Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare il contratto di proroga, nella forma di lettera 

commerciale, alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto originario, per il tempo 

strettamente necessario per l’espletamento di una nuova procedura di scelta del contraente. 
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Valutato congruo stabilire un termine contrattuale di n. 1 (uno) mesi decorrenti dal 01/12/2018 al 

31/12/2018. 

 

Considerato che l’importo presunto del servizio per il periodo suddetto ammonta a € 650,00 Iva Esclusa 

(diconsi euro seicentocinquanta/00).  

 

Dato Atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del 

contratto in oggetto come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi 

finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando 

la proroga sia 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”. 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di procedere alla proroga tecnica di mesi 1 (uno) a far data dal 1.12.2018 al 31.12.2018 nelle more 

dell’espletamento di una nuova procedura di gara di pari oggetto, del contratto in essere 

(n.117/2015) agli stessi patti e condizioni, stipulato con la Ditta ACCONCIATURE ANTONELLA con sede 

in Via Mazzini, 76 Molinella (BO) per la il servizio delle prestazioni di parrucchiere e barbiere a favore 

degli ospiti della CRA e CD Anziani di Vignola; 

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo della prestazione per il periodo in oggetto è stimato, in € 

650,00 Iva Esclusa (diconsi euro seicentocinquanta/00).  

 

3. Di prendere atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica 

del contratto in oggetto come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi 

finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando 

la proroga sia 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”. 
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4. Di dare atto che: 

• La Ditta ACCONCIATURE ANTONELLA si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

• la Ditta ACCONCIATURE ANTONELLA dichiara il mantenimento del possesso dei requisiti di cui 

all’Art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii. 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Corsini Sandra. 

 

 

 

La Responsabile di Area Servizi Amministrativi 

                                                                                          (Paola Covili) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


