
 

  

Oggetto: Servizio di noleggio di n. 2 autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 2 
FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL  ad uso del personale 
dell’ATER di Verona in scadenza il prossimo 31.05.2021 – Proroga servizio.      
 

DECRETO N. 5537 
 

Il giorno 19 maggio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile del procedimento del servizio di noleggio in oggetto Rag. Stefano Valentini, nominato 
RUP con determina n. 1/16558 in data 08.02.2018 espone quanto segue: 

 è in scadenza il prossimo 31.05.2021 il contratto relativo al servizio di noleggio di n. 2 
autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 2 FIAT PANDA 1.2 69 CV 
EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL  ad uso del personale dell’ATER di Verona, 
attualmente fornito dall’operatore economico TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL, 
Viale Trento Trieste n. 13, 42124 Reggio Emilia, affidato con atto Prot 6887 del 15/05/2018 e 
accettato con nota Prot. 7164 del 22/05/2018; 

 con decreto n. 5519 del 22/04/2021 è stato aggiudicato all’operatore UNIPOLRENTAL SPA il 
futuro servizio di noleggio e con nota Prot. 8254 del 27/04/2021 è stata data comunicazione 
all’operatore dell’aggiudicazione ed è stata autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi di 
quanto disposto all’art. 8 c. 1 lett a) L 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti; 

 come noto a causa dell’emergenza epidemiologica in atto le case costruttrici hanno sospeso a 
più riprese la produzione che, al momento, soffre di gravi rallentamenti e ritardi dovuti agli 
obblighi/adempimenti previsti dai numerosi protocolli sanitari emanati. A causa di tale 
situazione i tempi presumibili per la consegna dei veicoli non sono certi; 

 all’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo all’affidamento 
dell’operatore economico TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL veniva specificato 
quanto segue: “ Il servizio avra' durata di anni 3 (tre) decorrenti dall'1 giugno 2018 al 31 
maggio 2021. Potra' eventualmente essere prorogata a richiesta dell'Azienda, agli stessi patti e 
condizioni in essere, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento del nuovo 
contratto, fino alla stipula del contratto e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 
(sei)”; 

 la proroga ha come effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto 
che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. Pertanto con la 
proroga si ha 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 del D.Lgs. 50/2016 e smi con l’inciso: “Se 
è prevista nel bando e nei documenti gara una opzione di proroga”;  

 preso atto che nei documenti di gara era prevista la proroga; 
 



 

 

 sentito vie brevi TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL lo stesso con nota in data 
11/05/2021 Prot. 9213 ha confermato la possibilità della proroga per un periodo massimo di 6 
mesi e comunque la possibilità di restituzione anticipata rispetto al periodo di proroga 
concordato; 

Ciò premesso e specificato 
decreta 

 
 disporre la proroga tecnica fino al termine massimo del 30/11/2021 relativamente al 

contratto in essere con l’operatore economico TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA 
SRL, Viale Trento Trieste n. 13, 42124 Reggio Emilia; 

 dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole 
contrattuali di cui all’atto di affidamento Prot 6887 del 15/05/2018 accettate con nota Prot. 
7164 del 22/05/2018; 

 dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 01/06/2021 al 30/11/2021, ammonta 
complessivamente ad €. 3.240,00 IVA esclusa; 

 dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig. 
Stefano Valentini. 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE  
               Ing. Franco Falcieri   
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