DETERMINA DI SETTORE:
REGISTRO GENERALE:

N. 19
N. 69

Prot. n. 2.407 (06-10-2017)

DETERMINA
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO Dl PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEI del mese di OTTOBRE,
IL RESPONSABILE
Richiamato:
1) il contratto Prot. n° 000602/2017 stipulato tra «ASEA», in qualità di Committente, e l’ing. Pasquale Ciriaco
Ciro, denominato AFFIDATARIO;
Preso atto
2) che, il contratto di cui al precedente punto 1) scade nella giornata di oggi, 06 ottobre 2017;
Tenuto conto
3) che, la programmazione dell’attività ispettiva, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni previste dal
Disciplinare Tecnico Provinciale, ha già previsto l’invio degli avvisi di ispezioni agli utenti interessati con
date successive al termine di scadenza del suddetto contratto;
4) dell’inopportunità, per questa azienda speciale, di interrompere o di ridurre l’attività ispettiva connessa
all’incarico di cui al contratto Prot. n° 000602/2017;
Visto
5) che, l’ art. VII del contratto di cui al Prot. n° 000602/2017 contempla la possibilità di proroga e/o rinnovo;
Considerato
6) che, l’affidatario ha dimostrato la conoscenza delle normative vigenti sottese al servizio ed ha acquisito in
breve tempo opportuna familiarità delle procedure tecniche/amministrative previste dalla piattaforma
«Firebox» dell’ASEA dedicata al servizio, in attuazione delle direttive previste per il rendimento energetico
nell’edilizia;
7) che, l’affidatario ha rispettato le condizioni previste nel predetto contratto in coerenza con le prerogative
aziendali attinenti l’organizzazione e il coordinamento delle attività ispettive, avendo nel contempo cura
delle attrezzature, apparecchiature ed automezzi affidategli per lo svolgimento delle stesse;
8) che, l’affidatario ha regolarmente eseguito quanto previsto dal relativo contratto.
Ritenuto
9) utile e necessario per l’azienda dover evitare l’interruzione dell’attività ispettiva connessa all’incarico di
cui al contratto, Prot. n° 000602/2017.

DETERMINA
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL
QUALE SI DANNO PER RIPETUTI E TRASCRITTI:
- PROROGARE, alle medesime condizioni economiche, calcolate in quota parte rispetto alla durata della
proroga, il contratto di prestazione d’opera professionale all’Ing. Pasquale Ciriaco Ciro per il periodo
strettamente necessario alla convocazione del CDA, al fine di deliberare, in quella sede, i termini della
proroga ovvero del rinnovo dell’incarico professionale cui al Prot. n. 000602/2017.
- SOTTOPORRE la presente determina al CDA per la conseguente presa d’atto e condivisione.
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