Il Prefetto della provincia di Torino
Prot. 49817
CONSIDERATO che in data 31/03/2020 giungerà a scadenza la convenzione per il servizio
di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio della provincia di
Torino stipulata con l’operatore economico Società Cooperativa Biosfera (C.F.09113890017) e
contrassegnata dal codice CIG 7552215CF6;
VISTO l’art. 106, comma 11, del D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii. che dispone “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti
in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. 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”;
VISTO l’articolo 10 del disciplinare di gara, relativo alla predetta convenzione, che prevede
che “la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla
scadenza. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni”;
VISTO l’articolo 9 della suddetta convenzione che dispone che “alla scadenza della
convenzione “la Prefettura si riserva l’opzione di proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106, comma
11, del soprarichiamato Decreto Legislativo 50/2016 e smi per il tempo occorrente all’espletamento
delle procedure connesse all’indizione del nuovo bando di gara e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi dalla scadenza stessa”;
VISTO il proprio decreto prot.n.14453 del 24/1/2020 con il quale viene dato corso alla
procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 59 e 60 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. per la
conclusione di accordi quadro con più operatori aggiudicatari per l’accoglienza ed assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per la durata di un biennio;
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VISTO che il suddetto decreto a contrarre dispone che “nelle more del completamento delle
procedure di selezione del contraente oggetto del presente decreto, si provvederà alla proroga
tecnica dei contratti in essere per il periodo strettamente necessario”;
DATO ATTO che in data 31/03/2020 sono stati pubblicati i seguenti bandi di gara:
- Bando per n.2.000 posti in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva
fino ad un massimo di 50 posti complessivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del Capitolato
Ministeriale;
- Bando per n.1.000 posti in centri collettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del
Capitolato Ministeriale con capienza fino a 50 posti;
- Bando per n.950 posti in centri collettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del
Capitolato Ministeriale con capienza da 51 a 300 posti;
RILEVATO che le tre anzidette procedure di gara sono ancora in fase di svolgimento;
RITENUTO che si ravvisa la necessità di assicurare la continuità del servizio per
l’accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente;
CONSIDERATO, infine, che la particolare contingenza dovuta all’emergenza
epidemiologica COVID – 19 in atto, da un lato, determina un inevitabile rallentamento delle
procedure di gara e, dall’altro, impone di adottare tutte le possibili misure per limitare gli spostamenti
delle persone – come d’altronde evidenziato nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che
si sono susseguiti nel corrente mese di marzo - se non in caso di assoluta necessità, ivi inclusi,
dunque, i trasferimenti dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
CONSIDERATO, oltretutto, che al momento non è possibile prevedere l’andamento del
fenomeno epidemiologico il quale potrebbe anche generare situazioni ancora più difficoltose di
quelle attuali;
RITENUTO, quindi, che la straordinarietà della situazione emergenziale in atto giustifichi
una proroga per tre mesi, così come, d’altronde, consentito dall’articolo 9 della convenzione in
precedenza citata
DECRETA
1) di procedere, per le motivazioni richiamate in premessa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla proroga tecnica della convenzione CIG
7552215CF6 con l’operatore economico Società Cooperativa Biosfera (C.F.09113890017) fino al
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30/06/2020 e, comunque, non oltre la data di stipula dei contratti conclusi in esito al completamento
delle procedure di gara in corso, a seguito del quale l’atto si intenderà automaticamente risolto;
2) di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio per
l’accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale durante lo
svolgimento delle procedure di gara;
3)
di applicare alla proroga le stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i prezzi, il
mantenimento dei requisiti tecnici dei servizi, le modalità di fatturazione e ogni altro patto o
condizione contenuto nella convenzione;
4)
di precisare, in particolare, che anche alla proroga si applicano le disposizioni di cui al
D.M. 18/10/2017 in materia di rendicontazione delle spese sostenute dagli operatori economici per
l’attività di accoglienza;
5)
di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito Web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa
secondo le vigenti disposizioni.
Torino, 24.03.2020

Il Prefetto
(Palomba)

Il presente provvedimento viene controfirmato per accettazione dal legale
rappresentante dell’operatore economico.
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