DETERMINAZIONE n. 28/2022
del 16 marzo 2022 CIG ZCE2BA7F91
IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB VARESE
Oggetto: affidamento del servizio di gestione dei conti correnti ordinari dell’Automobile Club Varese (CIG
ZCE2BA7F91) Proroga
Il DIRETTORE
Considerato che l’Ente ha stipulato con Unione di Banche Italiane S.p.A. un contratto per l’affidamento
del servizio di gestione dei conti correnti, con decorrenza dal 1° aprile 2020, fino al 31 marzo 2022;
Dato atto che il contratto è prossimo alla scadenza;
Dato atto che l’Ente sta predisponendo gli atti necessari, in funzione della individuazione del nuovo
operatore economico;
Dato atto che il contratto prevede “la possibilità di prorogare il contratto per un ulteriore anno”;
Considerato che l’art. 106, comma 11 del D.lgs 50 del 2016 prevede che “La proroga è limitata al tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente . In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
Ritenuto che per l’individuazione del nuovo operatore economico non sia necessario disporre dell’intero
periodo di proroga annuale;
Dato atto che l’Ente, in caso di necessità, si riserva comunque la facoltà di disporre di ulteriori
provvedimenti di proroga fino a conclusione del suddetto periodo annuale;
Considerato che l’esecuzione del servizio non può essere interrotta, dal momento che si tratta di una
prestazione essenziale, la cui mancanza ostacolerebbe senz’altro la continuità dell’azione amministrativa,
così determinando una situazione contraria all’interesse pubblico;

DETERMINA

di prorogare l’affidamento del servizio fino al 30 giugno ovvero fino al minor tempo necessario
all’individuazione del nuovo operatore economico;
di stabilire che tale proroga avverrà alle medesime condizioni e modalità attualmente in essere;
di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC alla Banca BPER S.p.A. subentrata nel contratto all'Unione
di Banche Italiane S.p.A.;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL DIRETTORE
f.to dr. Francesco Munno

