
 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (NOLO A FREDDO) DI 

AUTOMEZZI SETTORE IGIENE URBANA Proroga tecnica al 31 ottobre 2020 

DETERMINA A CONTRARRE 

Visto il contratto di appalto tra ATA e gli operatori economici di cui all’Allegato 1- 

“Noleggi in corso giugno 2020” per effetto della proroga disposta con determina 

del 23 marzo 2020 nota prot.1542/2020 

Visto altresì il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), il cui 

art. 103 dispone “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 

23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche 

amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 

comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con 

priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 

interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di 

formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio 

significativo previste dall’ordinamento”; 

Visto il D.L. 08 aprile 2020 che prevede una proroga della sospensione di cui al 

precedente art. 103 fino al 15 maggio 2020; 

Considerato che ATA sta predisponendo gli atti di gara per l’affidamento 

dell’appalto del servizio in oggetto, per il quale il RUP viene affiancato dal servizio 

di supporto affidato all’Avv. Francesco Barchielli; 

Considerato che ad oggi sono stati redatti gli schemi degli atti di gara di prossima 

pubblicazione, oggetto di integrazioni e di ultimo confronto;  

Considerato che l’attuale stato di emergenza di sanità pubblica dichiarato 

sull’intero territorio nazionale e la graduale ripresa delle attività hanno 

comportato un rallentamento delle ordinarie attività e della relativa 

programmazione  

Ritenuto opportuno assicurare la continuità del servizio svolto la cui interruzione 

comporterebbe una situazione contraria all’interesse pubblico e che, pertanto, 

appare necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

 



 
 

SI DETERMINA 

di prorogare l’affidamento del servizio in oggetto fino al 31 ottobre 2020 ovvero 

fino al minor tempo necessario per la pubblicazione e l’aggiudicazione della gara 

in corso di definizione; 

di stabilire che la proroga avverrà alle medesime condizioni e modalità 

attualmente in essere, senza eccezione alcuna 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Savona lì 15/06/2020 

L’ Amministratore Unico di ATA SPA 

Dott. Gianluca Tapparini 

 


