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DETERMINAZIONE N. 43/DAGR/2017 

 
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETÀ ERGON CONSULENTI 
ASSOCIATI S.R.L. RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI SVOLTI PER L’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. 

 
IL DIRETTORE DELLA  

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 
 
VISTI: 
 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice dei 
contratti); 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia., dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito: D.Lgs. n. 50/2016); 

• il comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato in data 22 aprile 
2016 ed il successivo comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
pubblicato in data 3 maggio 2016 (di seguito: comunicati del 22 aprile 2016 e 
del 3 maggio 2016); 

• i seguenti provvedimenti emanati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (di seguito: Autorità): 
- la deliberazione del 14 aprile 2016, 176/2016/A (di seguito: deliberazione 

176/2016/A); 
- la deliberazione del 21 luglio 2016, 412/2016/A (di seguito: deliberazione 

412/2016/A); 
- la determinazione dell’1 marzo 2017, 32/DAGR/2017 (di seguito: determinazione 

32/DAGR/2017); 
• la determinazione del 21 dicembre 2016, n. 130/DAGR/2016 (di seguito: 

determinazione 130/DAGR/2016); 
• il contratto di appalto stipulato in data 13 dicembre 2012 - rif. M13/12, CIG 

0197780D34 - tra l’Autorità e la società Ergon Consulenti Associati S.r.l. (di 
seguito: contratto M13/12). 

 
CONSIDERATO CHE: 
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• l’Autorità, giusta deliberazione 176/2016/A, ha tra l’altro disposto - ai sensi 
degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 - l’avvio di una procedura 
di gara aperta in ambito comunitario finalizzata alla selezione di un apposito e 
qualificato operatore economico con il quale stipulare un contratto di appalto 
avente ad oggetto una complessa serie di attività afferenti l’elaborazione dei 
cedolini paga e gli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la 
gestione del personale dell’Autorità; 

• la pubblicazione del Bando di gara della procedura di cui al precedente alinea è 
avvenuta, nei termini di legge, in data 20 aprile 2016 sia sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª 
Serie speciale; 

• in data 19 aprile 2016 - con entrata in vigore in pari data - è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.Lgs. n. 50/2016 che ha 
sostituito il precedente quadro normativo in materia di contratti pubblici di cui al 
citato D.Lgs. n. 163/2006; 

• con i comunicati del 22 aprile 2016 e del 3 maggio 2016 veniva precisato che le 
nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 si intendono applicabili ai bandi 
di gara ed alle procedure la cui pubblicazione è avvenuta a partire dal giorno 20 
aprile 2016 con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di riformulazione 
dei relativi atti di gara al fine di allinearli alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
50/2016; 

• stante la valenza cogente di quanto precisato nei suddetti comunicati, non 
lasciando margini di discrezionalità, i competenti Uffici dell’Autorità 
provvedevano a sospendere i termini della procedura di gara indetta con la 
deliberazione 176/2016/A e pubblicata il 20 aprile 2016, al fine di adempiere 
all’obbligo di riformulazione degli atti di gara contenuto nei medesimi 
comunicati del 22 aprile 2016 e del 3 maggio 2016; 

• l’Autorità, giusta deliberazione 412/2016/A, ha tra l’altro approvato i documenti 
di gara, riformulati nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 
50/2016 e, di conseguenza, riavviato i termini della procedura di gara CIG 
66448618C2 indetta con la deliberazione 176/2016/A. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• nelle more del procedimento di gara di cui alla deliberazione 412/2016/A si è 
provveduto a prorogare tecnicamente il contratto M13/12 stante la necessità di 
garantire la continuità delle prestazioni oggetto del medesimo contratto; 

• per effetto di tali proroghe tecniche l’attuale scadenza è fissata - giusta 
determinazione 130/DAGR/2016 - al prossimo 31 marzo 2017; 

• all’attualità la procedura di gara CIG 66448618C2, indetta con la deliberazione 
176/2016/A, è nella sua ultima fase procedurale di verifica dei requisiti in capo 
all’operatore economico aggiudicatario provvisorio. 

  
RITENUTO CHE:  
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• sia opportuno e necessario - pur nel carattere di eccezionalità dell’istituto 

giuridico della proroga in questione - garantire la continuità dei servizi resi con 
il contratto M13/12 e per l’effetto prorogarne la sua scadenza per il tempo 
strettamente necessario per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace 
della procedura di gara CIG 66448618C2 indetta per l’affidamento di analogo 
servizio; 

• sia ragionevole - per tutto quanto detto ai precedenti alinea e fatta salva la 
facoltà per l’Autorità di risolvere anticipatamente il contratto M13/12 qualora si 
pervenga all’aggiudicazione in un minor tempo della procedura di gara in corso - 
stabilire in via cautelativa la durata della proroga di cui al precedente alinea 
fissando al prossimo 31 maggio 2017 la nuova data di scadenza delle attività di 
cui al contratto M13/12 

 
DETERMINA 

 

1. di disporre che le attività rese all’interno del contratto M13/12 vengano alla loro 
naturale scadenza al prossimo 31 maggio 2017 agli stessi patti, prezzi e condizioni 
del contratto citato, fatta salva la facoltà di procedere alla sua disdetta in funzione 
dell’effettiva data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara CIG 
66448618C2 indetta per l’affidamento di analogo servizio; 

2. di prevedere in complessivi 14.400,00 euro (I.V.A. inclusa) l’importo massimo 
spendibile per il periodo di proroga di due mesi di cui al precedente punto 1; 

3. di disporre che l’importo massimo spendibile di cui al precedente punto venga posto 
a carico del corrente bilancio dell’Autorità; 

4. di dare mandato - giusta determinazione 32/DAGR/2017 - al Vice Direttore della 
scrivente Direzione per la formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1 
e dei relativi atti consequenziali; 

5.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 

Milano, 14 marzo 2017 
Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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