
 

Oggetto: Funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi 

del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in scadenza il prossimo 03.09.2020 – Proroga servizio 

 

DECRETO N. 5225 

 

Il giorno 30 luglio 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 

21/12/2018, in assenza del Direttore,  

premesso che 

con nota in data odierna il Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Bondi, nominato con 

determina del Commissario Straordinario n. 4/16460 del 09/03/2017, ha comunicato quanto segue. 

 è in scadenza il prossimo 03.09.2020 il contratto relativo alla funzione di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., attualmente 

fornito dall’operatore economico CONTEC AQS SRL Via Albere 25 Verona; 

 all’art. 2 dell’atto di affidamento Prot. 12489 del 30/08/2017 accettato con Prot 12710 del 

04/09/2020 veniva specificato quanto segue: “L’Azienda si riserva la facoltà di prosecuzione 

del rapporto contrattuale, su propria richiesta, agli stessi patti e condizioni in essere, per il 

periodo eventualmente necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino alla sottoscrizione 

dell’atto di affidamento, 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. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

 di disporre la proroga tecnica fino al 02/03/2021 del contratto in essere con l’operatore 

economico CONTEC AQS SRL Via Albere 25 Verona; 

 di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole 

contrattuali di cui all’atto Prot. 12489 del 30/08/2017 accettato con Prot 12710 del 04/09/2020; 

 di dare atto che la spesa presunta per il periodo dal 03/09/2020 al 02/03/2021, ammonta 

complessivamente ad € 767,00 IVA esclusa. Per eventuali uscite supplementari per attività non 

descritte nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, la Stazione appaltante pagherà 

all’Esecutore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, l’importo di € 104,00 

ad uscita (4 ore) oltre I.V.A., 

 di 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. 

Marco Bondi 

     IL VICARIO 

                                                                                                         Rag. Stefano Valentini  
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