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Prot. 6485 

del 15/04/2014  

Boscoreale, 15/04/2014 

 

D I R E T T I V A 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA 

ECONOMICA E STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI DEI SERVIZI E 

DELLE FORNITURE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato, 

richiamando il principio sancito dall’articolo dall’art. 57, comma 7, del codice dei contratti pubblici 

ha riconosciuto e ribadito come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla 

proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente 

necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. 

 

RILEVATO che occorre  procedere, qualora in scadenza, ad indire le procedure amministrative 

necessarie per la stipula dei nuovi contratti pubblici dei servizi e delle forniture; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

VISTA “La guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture” emanata dalla Presidenza dei 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane; 

 

CONSIDERATO, che  la vigente giurisprudenza (sentenza del Tar Puglia-Lecce n. 724/2009) 

precisa come rientri nella competenza del dirigente comunale l’adozione dei provvedimenti 

amministrativi con i quali si approva il bando di gara e lo schema di contratto allegato, atteso che tale 

attività risulta disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, secondo il quale sono attribuiti ai 

dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dall'organo politico, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i 

quali rientrano quelli in questione; 

 

VISTO l’art. 5, c. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, che in materia di cooperative sociali, 

consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare “anche in 

deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a.” apposite convenzioni con le cooperative 

sociali per la fornitura di “beni o servizi” diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo 

stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla 

creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
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VISTA la Deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori servizi; 

 

per quanto sopra premesso 

D I S P O N E 

 

1. che i Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente, pertanto, nell’affidamento dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica e stipula dei contratti pubblici dei servizi e delle forniture 
procedano in conformità con le disposizioni del Codice degli Appalti, e che le Stazioni Appaltanti, 

in particolare, riducano al minimo le ipotesi di proroga o rinnovo di contratti in essere nei limiti e 

con le modalità previste per legge; 

2. che si proceda con sollecitudine alla formalizzazione e regolarizzazione di tutti i contratti di  

affidamento di servizi; 

3. che, in sede di controllo successivo, laddove verranno rilevate disfunzioni e/o irregolarità di sorta, 

fermo restando le responsabilità personali, si procederà a segnalarne gli inadempimenti agli altri 

organismi di controllo interno, sia con riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari e sia per 

la retribuzione di risultato. 

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013, viene pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune a cura del Responsabile della trasparenza. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile dell’Anticorruzione 

Dr.ssa Carla Tanzillo 

 f.to 


