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DECRETO Rep. n.     3433/2017       Prot. n.            357713 del 06/10/2017                                

Anno 2016 Tit. X Cl. 4 Fasc. 78 

 

OGGETTO: Servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)   
Anno 2016-2017. Codice CIG: 6740161CCD 
Proroga tecnica per il periodo 07/10/2017 – 06/12/2017 

IL DIRIGENTE 

Visto che il contratto Prot. 344048 del 10/11/2016, con il quale è stato affidato il servizio di gestione 

alberghiera della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ), per il periodo dal 07/10/2016 al 06/10/2017, al 

Consorzio Lavoro ambiente Soc. Coop. con sede in Via al Maso Visintainer, 10, 38122 Trento (TN) - C.F.: 

00638070227, è in scadenza al 06/10/2017; 

Vista la Delibera del C.d.A. in data 30/05/2017, Rep. n. 208/2017 Prot. n. 170646/2017, con la quale è stato 

approvato l’avvio di una procedura di affidamento per il servizio di gestione alberghiera della Casa della 

Gioventù di Bressanone (BZ), attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e con ricorso al “Mercato 

elettronico dell’Università” (MeUnipd) mediante invito degli operatori economici che hanno presentato la 

manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti previsti ed abilitati alla categoria “Servizi di gestione 

alberghiera presso la Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)” costituita all’interno del “MeUnipd”; 

Tenuto conto che in data 01/09/2017 si è provveduto all’invio telematico della relativa “Richiesta di Offerta” 

(RdO) n. PG007012 invitando i 2 (due) operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione 

di interesse entro i termini, e fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 

21/09/2017 alle ore 12.00; 

Tenuto conto che ad inizio ottobre è prevista la prima seduta di gara relativa alla procedura ed entro la fine 

di novembre è ipotizzabile la conclusione del procedimento; 

Tenuto conto che, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto, fino al completamento della 

procedura di gara, si rende necessaria una proroga tecnica del contratto richiamato, che viene indicata dal 

Responsabile del Procedimento Dott. Mirco Maccarone, fino al 06/12/2017; 

Preso atto che il Consorzio Lavoro ambiente Soc. Coop. con comunicazione datata 05/10/2017 ha dato la 

propria disponibilità a proseguire l’erogazione del servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventù 

di Bressanone (BZ) (ns. rif. Prot. 354597) alle medesime condizioni contrattuali; 

Tenuto conto che la spesa per la proroga del contratto relativo al servizio di gestione alberghiera della 

Casa della Gioventù di Bressanone (BZ) è pari ad Euro € 29.192,00 (ventinovemilacentonovantadue/00), 

comprensivo di oneri per la sicurezza, a cui sommare IVA a norma di legge per l’importo di Euro 6.422,24 
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(seimilaquattrocentoventidue/24) per l’importo complessivo di Euro 35.614,24 

(trentacinquemilaseicentoquattordici/24); 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il DDG prot. n. 127015 del 16 marzo 2017; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 
 

1. di autorizzare la proroga tecnica del contratto Prot. 344048 del 10/11/2016, in scadenza al 

06/10/2017 per ulteriori 2 (due) mesi sino al 06/12/2017; 

2. di autorizzare la spesa complessiva per la proroga del servizio in oggetto, per l’importo di € 

29.192,00 (ventinovemilacentonovantadue/00),comprensivo di oneri di sicurezza, a cui 

sommare IVA a norma di legge per l’importo di Euro 6.422,24 

(seimilaquattrocentoventidue/24) per l’importo complessivo di € 35.614,24 

(trentacinquemilaseicentoquattordici/24) sul conto A.30.10.20.45.30.90 “Altri servizi da terzi”; 

3. di incaricare il Servizio Approvvigionamenti dell’esecuzione del presente provvedimento che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 06 ottobre 2017 

                                   Il Dirigente     
                            Dott. Giuseppe Olivi 


