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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  17 del  29.04.2016 
 
 
 
OGGETTO : PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01/06/2016 AL 31/05/2017 

DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE 
ELETTRICHE CIMITERIALI  ALLA  DITTA  SAIE  S.R.L., CON SEDE 
A CASCIAGO (VA).   ATTO DI INDIRIZZO.        
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 14.15, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente  
   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.04.2016 
 

OGGETTO :  PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01/06/2016 AL 31/05/2017 DEL  
SERVIZIO  DI  GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE 
CIMITERIALI  ALLA  DITTA  SAIE  S.R.L., CON SEDE A CASCIAGO (VA).   
ATTO DI INDIRIZZO.        

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio  Segreteria n. 131/2000 con la 
quale la gestione del Servizio lampade votive elettriche è stata affidata, per la durata di anni 15 e 
con decorrenza dal 2001,  alla Ditta SAIE S.r.l. di Casciago (VA) con sede legale a Casciago 
(VA) in via  Manzoni n. 57, C.F. e P.IVA 00511040123; 
 
VISTO  l’atto pubblico Rep 6  del 01.06.2001 avente ad oggetto “Appalto concessione gestione 
servizio lampade votive elettriche nel cimitero comunale”; 
 
VISTA la scrittura privata del 01.06.2001 Rep. n. 7 avente ad oggetto “Appalto concessione 
gestione servizio lampade votive elettriche nel cimitero comunale - accordo integrativo”; 
 
PRESO ATTO che il citato contratto verrà in scadenza il 31/05/2016;  
 
CONSTATATA  la cronica carenza di organico dell’Ente,  aggravata, peraltro, dalle difficoltà 
tecniche operative, strettamente connesse alla nuova contabilità armonizzata, che ha comportato, 
tra l’altro,  l’impossibilità per questo Ente di approvare in Consiglio Comunale il Bilancio di 
previsione finanziario 2016/2018, il cui termine ultimo è stato prorogato al 30 aprile 2016, con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 1° Marzo 2016, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 55 del 
07/03/2016;  
 
CONSTATATA,  ad oggi, l’impossibilità  oggettiva  per questo Ente di  predisporre gli atti di 
gara pubblica, strumentali  all’individuazione del nuovo operatore al quale affidare il Servizio di 
cui all’oggetto;  
 
PRECISATO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che  
ha per ultimo riformato integralmente  la disciplina  in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, dettata in precedenza dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dal D.P.R. 
05/10/2010, n. 207;  
 
VISTO , in particolare, l’art. 106, comma 11 del citato D.Lgs. 18 Aprile 2016, n,. 50 ai sensi del 
quale “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
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prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante”; 
 
CONSTATATO che ad oggi non sono pervenute ancora da parte dell’A.N.AC.   “Indicazioni 
operative”, che risultano quanto mai indispensabili a seguito dell’Entrata in vigore del Codice dei 
contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  
 
CONSIDERATA  la necessità di garantire – attraverso il ricorso all’istituto della  proroga tecnica 
-   la continuità del Servizio di manutenzione delle lampade elettriche votive,  trattandosi di 
servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente;  
 

PRESO ATTO dei contatti intercorsi recentemente con la Ditta SAIE S.r.l.,  sopra descritta; che 
si è resa disponibile  a svolgere - in regime di proroga tecnica - per questo Ente il Servizio in 
questione  nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo operatore economico, chiamato ad erogare il servizio di cui trattasi;  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione dell’AVCP (adesso ANAC) n. 86 del 06/10/2011  con la quale 
l’istituto della  proroga viene ancorato “al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei 
soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 
reperimento di un nuovo contraente”; 
 
CHIARITO  che l’orientamento, sopra riassunto, è stato recentemente ribadito dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) nel comunicato, a firma esclusiva del Suo Presidente, del 4 
novembre 2015,  (depositato in data 18.11.2015); 
 
RITENUTO  di prorogare dal 01/06/2016  fino al 31/05/2017  ed alle stesse  condizioni del 
richiamato Atto pubblico, Rep. n. 6 del 01/06/2001, oggi, ancora in essere, il Servizio di 
manutenzione lampade elettriche  votive,  alla citata  Ditta SAIE S.r.l. di Casciago (VA),  con 
sede legale a Casciago (VA) in via  Manzoni n. 57, C.F. e P.IVA 00511040123;  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29/04/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, ex art. 172, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Esercizio Finanziario 2016”, esecutiva ai sensi di 
legge.                                                                                                                                             
Con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29/04/2016  sono state confermate  
“…sia  la quota una tantum per l’allacciamento fissata in  € 11,02  (Euro undici virgola zero 
due) oltre IVA   sia il  Canone annuo di abbonamento fissato in  € 13,78  (Euro tredici virgola 
settantotto) oltre IVA”; 
 
DATO ATTO che non vengono acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri di 
regolarità tecnica e  di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., trattandosi di atto di indirizzo;  
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1.  di procedere, nelle more dell’attivazione della gara per l’individuazione del nuovo affidatario 
del servizio di gestione delle lampade elettriche votive cimiteriali alla proroga tecnica del 
contratto Rep. 6 del 01/06/2001 avente ad oggetto l’erogazione del citato Servizio,  sottoscritto  
da questo Ente con  la Ditta SAIE S.r.l. di Casciago (VA) con sede legale a Casciago (VA) in via  
Manzoni n. 57,  C.F. e P.IVA 00511040123; 
1bis. di dare atto che il sopracitato contratto pubblico Rep. 6 del 01.06.2001 è stato integrato con 
scrittura privata del 01.06.2001 Rep. n. 7 avente ad oggetto “Appalto concessione gestione 
servizio lampade votive elettriche nel cimitero comunale - accordo integrativo”; 
2.  di dare atto che la proroga tecnica di cui al punto n. 1 copre il periodo dal  01/06/2016  al 
31/05/2017, salva restando, comunque, la possibilità per questo ente di adottare una diversa 
determinazione nel caso in cui prima del termine ultimo del 31/05/2016, il Comune di Marzio sia 
nelle condizioni di poter  già sottoscrivere il contratto di appalto avente ad oggetto l’erogazione  
del servizio de quo;  
3. di confermare, pertanto, che l'Amministrazione Comunale per garantire il servizio di cui trattasi 
continuerà ad avvalersi per il futuro delle capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di 
investimento di soggetti privati esterni. D’altronde, la gestione diretta da parte dell'Ente del 
servizio de quo risulterebbe troppo onerosa oltre che oggettivamente impossibile, essendo l’ente 
sprovvisto di personale specializzato  e dei  necessari macchinari; 
3 BIS. di demandare al responsabile dei servizi l’adozione di tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti al presente atto, nonché gli atti strumentali ed indispensabili per procedere, prima 
della scadenza del termine di proroga tecnica sopra citato (31 Maggio 2017) al sottoscrizione del 
nuovo contratto pubblico,  avente ad oggetto l’erogazione del Servizio di cui all’oggetto;   
4. di dare atto che stante il periodo di copertura della proroga tecnica, il Comune in sede di 
approvazione  da parte della Giunta Comunale degli atti propedeutici al Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 provvederà a  confermare  per l’Esercizio finanziario 2017 “…sia  la quota 
una tantum per l’allacciamento fissata in  € 11,02  (Euro undici virgola zero due) oltre IVA   sia 
il  Canone annuo di abbonamento fissato in  € 13,78  (Euro tredici virgola settantotto) oltre 
IVA”;  
5. di dare atto che in ottemperanza alla previsione di cui all’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 
106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. la vigenza del  contratto di appalto Rep. n. 6 del 
06/01/2001. viene prorogata “…agli stessi prezzi, patti e condizioni…” già contemplate dal 
medesimo contratto;  
6.  di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Ditta SAIE S.r.l. di Casciago (VA), 
descritta in premessa;  
7.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 
Trasparente” dell’Ente, nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” Sotto sezione, 
rubricata “Provvedimenti organi di indirizzo politico” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.. 
9. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 
sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del  citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
01.03.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n.  80/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2017 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.04.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2017 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 01.03.2017, con prot. n.    351 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2017 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

l Funzionario incaricato 

……………………………………. 


