
 
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 63 DEL 16 MARZO 2018 

 
Oggetto: Disposizione di proroga tecnica del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi adibiti a RSU nei confronti della Soc. One Group. 
 

Il Liquidatore 
PREMESSO:  
- che in esecuzione della Determina n. 56 del 21.02.18 e delle precedenti in essa richiamate, 
è stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/16; 
- che in data 8.03.18 è scaduto il termine di presentazione delle offerte; 
- che ono pervenute due offerte; 
- che in data 9.03.18 si è tenuta la prima seduta di gara nel corso della quale, a fronte del 
ribasso offerto dalla prima graduata, si è reso necessario richiedere a quest’ultima 
spiegazioni ex art. 97, D.Lgs. 50/16; 
- che la norma di riferimento impone un termine minimo di quindi giorni; 
CONSIDERATO 
- che non è stato quindi possibile concludere la procedura e dare avvio al servizio con il 
nuovo esecutore alla data ex ante prevista del 19.03.18; 
APPURATO 
- che è necessario garantire il servizio nelle more della stipula del nuovo contratto; 
- che il precedente esecutore – contattato per le vie brevi – si è reso disponibile ad espletare 
il servizio in proroga. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 
1. Di prorogare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti a 
RSU in favore della Soc. Onegroup S.r.l. per un importo di euro 10.000 sino al 1 Aprile 2018; 
2. Di trasmettere il presente atto al destinatario della proroga; 
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che il presente atto viene pubblicato sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Il Liquidatore 
Dott. Pino Paoletti 

 


