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DETERMINAZIONE N. 88 
del 30-12-2021 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022. CIG: Z42290F2F7. CUP: 

E49D16004600009. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

PREMESSO che con determinazione del Direttore n. 24 del 03/07/2019 è stato affidato il 

servizio in oggetto allo Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla, con sede in Erba 

(CO) in Corso XXV Aprile n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 per il periodo dal 01/01/2019 al 

31/12/2021; 

 

DATO ATTO che sono in corso di predisposizione tutti gli atti propedeutici all’espletamento di 

una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere a una proroga tecnica del servizio in essere, ai sensi 

dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 

 

DATO ATTO, inoltre, che la proroga tecnica che si intende porre in essere è conforme ai 

principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga e, in particolare: 

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto 

regolato dall’atto originario; 

- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il 

passaggio da un vincolo contrattuale a un altro; 

- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i 

necessari meccanismi concorrenziali; 

- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel 

tempo gli effetti di un contratto d’appalto in essere al fine di evitare un blocco dell’azione 

amministrativa; 

- l’utilizzo di tale strumento, infatti, è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente; 

- avrà durata per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente e, 

pertanto, nelle more dell’aggiudicazione di una nuova gara; 
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ATTESO che: 

- per lo Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla di Erba (CO) sussiste l’obbligo di 

rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e il 

codice identificativo di gara (C.I.G.) per la presente proroga è il medesimo del contratto 

principale; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_30103193 del 

14/11/2021, valido fino al 14/03/2022, dal quale si evince che lo Studio Commerciale e Tributario 

Rag. Marco Brambilla di Erba (CO) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare una somma aggiuntiva di € 2.500,00.= oltre oneri 

previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 3.172,00.= IVA compresa per consentire la continuità 

del servizio in oggetto per il periodo di durata della proroga tecnica, in quanto l’importo 

contrattuale è stato esaurito nel periodo di durata dell’appalto, somma considerata sufficiente a 

coprire il servizio nel periodo di proroga; 

 

VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi della Società; 

D E T E R M I N A 

1) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente 

richiamate, una proroga tecnica del contratto in essere per il servizio in oggetto con lo Studio 

commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla, con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile 

n. 74/E – Partita IVA: 01441580139, agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nel contratto 

originario, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, stabilendone il termine massimo al 

31/06/2022; 

 

2) di impegnare la somma di € 2.500,00.= oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di 

€ 3.172,00.= IVA compresa a favore dello Studio commerciale e tributario Rag. Marco 

Brambilla di Erba (CO); 

 

3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 30 dicembre 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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