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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 10.12.2021 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – PROROGA TECNICA – CONTRATTO DI 

FORNITURA DI SISTEMI, PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI AL 

TRATTAMENTO ACQUA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI FIORENZUOLA 

D’ARDA (Aggiudicazione Aquarea S.r.l. in data 25.09.2020 - CIG Z752E7ABBD) 

 

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

PREMESSO che con la AQUAREA S.r.l. (c.f. - p. iva 01592760332 – sede legale in Piacenza, 

Loc. Le Mose, Via Orsi n. 39) veniva stipulato contratto d’appalto per il periodo 

01.10.2020/30.09.2021, a seguito di aggiudicazione in data 25.09.2020 (bando di procedura 

negoziata del 24.08.2020 ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, mediante individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di fornitura di sistemi, prodotti e 

servizi relativi al trattamento acqua presso la piscina comunale di Fiorenzuola D’Arda); 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione in data 25.09.2020, formalizzato a favore di Aquarea 

S.r.l; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”); 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e di regolamento, attualmente in vigore, concernenti le 

misure adottate e da adottarsi in tema di pandemia da virus Covid-19, quelle dichiarative dello stato 



di emergenza nonché di proroga dello stesso, oltre ad ogni altra disposizione, anche se qui non 

espressamente menzionata, relativa all’attuale emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO CHE 

- in virtù del termine di durata-efficacia del summenzionato contratto (30.09.2021), risulta allo stato 

necessario individuare il soggetto a cui affidare il servizio de quo; 

- nella procedura ad evidenza pubblica da cui origina il pregresso affidamento ad Aquarea S.r.l., 

partecipava esclusivamente la società medesima; 

- l’importo annuale di cui all’offerta presentata da Aquarea S.r.l. in data 18.09.2020, pari ad €. 

12.000,00 oltre IVA di legge, sommato a quello relativo ad un’ulteriore annualità 

(complessivamente, euro 24.000 oltre IVA di legge), consente di restare al di sotto della soglia di 

cui all’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, norma che legittimerebbe Fiorenzuola Patrimonio 

S.r.l., in ogni caso e senza che ne derivi pregiudizio alcuno a soggetti terzi, a procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici; 

VERIFICATO l’elevato grado di soddisfacimento derivante dalla prestazione eseguita dal 

precedente affidatario Aquarea S.r.l., il quale ha conseguito risultati apprezzabili in tema di gestione 

della fornitura, il che consente di formulare un giudizio prognostico favorevole, oltre che coerente 

circa la positiva realizzazione degli obiettivi prefissati;  

VERIFICATO essere rispondente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché non lesivo di quello di 

rotazione, procedere a proroga ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, considerando il valore 

complessivo dell’affidamento quale sommatoria delle due annualità, la particolare urgenza di 

provvedere nonché la singolarità del contesto storico e sanitario attuale, il quale rende inutilmente 

gravosa la consultazione, il reperimento e il raffronto competitivo di operatori interessati ad 

assumere iniziative economiche, in special modo nel contesto sportivo, già duramente pregiudicato 

dai trascorsi periodi di lockdown, anche considerando che potrebbero intervenire ulteriori 

provvedimenti governativi a deliberazione di nuove chiusure e/o restrizioni; 

VERIFICATO, con le modalità e gli strumenti normativamente prescritti, in capo alla Aquarea 

S.r.l., il possesso di adeguata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale nonché la sussistenza dei requisiti di carattere generale richiesti dall’art. 80 e ss. D. 



Lgs. 50/2016, anche ai fini della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATA, in base ad indagine valutativa, la disponibilità della stessa Società ad espletare le 

prestazioni richieste, alle medesime condizioni dell’annualità appena trascorsa e, per l’effetto, 

dell’offerta presentata in data 18.09.2020, allegata alla presente Determinazione; 

DATO ATTO che per la proroga in oggetto è a valersi il CIG relativo alla procedura di 

affidamento: CIG Z752E7ABBD; 

DATO ATTO che, in ogni caso e in conformità al disposto di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 

50/2016, con congruo anticipo rispetto al nuovo termine contrattuale, Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. 

provvederà a predisporre le procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente, secondo 

i crismi dell’evidenza pubblica; 

DATO altresì ATTO che, ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016, la proroga contrattale a 

favore del già affidatario è ammissibile esclusivamente qualora lo stesso esegua le prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli per la stazione 

appaltante); 

Determina 

- di procedere a proroga contrattuale, a favore della Aquarea S.r.l. (c.f. - p. iva 01592760332 – sede 

legale in Piacenza, Loc. Le Mose, Via Orsi n. 39) per la fornitura di sistemi, prodotti e servizi 

relativi al trattamento acqua presso la Piscina Comunale di Fiorenzuola D’Arda - Centro sportivo di 

Via Barani, per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022; 

 

- di formalmente comunicare la presente Determinazione ad Aquarea S.r.l., con la precisazione che, 

in conformità al D. Lgs. 50/2016, tra le parti sono da intendersi vincolanti prezzi, patti e condizioni 

di cui al contratto oggetto di proroga (in particolare, offerta Aquarea S.r.l. presentata in data 

18.09.2020 – “Proposta economica Forfait protetto” – qui allegata a parte integrante). 

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO Srl 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


