
  

 

Prot. n. 1878 

Vs/rif 

Aosta, 4 giugno 2021 

DETERMINAZIONE N. 15/2021 DI UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO - SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO TECNICO DI 3 PROCEDURE DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) in data 30 settembre 2020 la Società ha stipulato con Pirene S.r.l. un contratto per 

l’affidamento del servizio di organizzazione ed espletamento tecnico di tre procedure di 

selezione pubblica per titoli ed esami, in esito ad un confronto concorrenziale mediante 

richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

b) il perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di COVID-19 ha reso necessario 

l’espletamento delle prove scritte per la selezione relativa al profilo di OPERATORE 

ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CON FUNZIONI DI GUIDA MUSEALE in modalità 

telematica e ha determinato la calendarizzazione delle stesse oltre il termine del 31 maggio 

2021, previsto dal contratto sopra richiamato e dalla successiva proroga del medesimo (prot. 

num. 894 del 19 marzo 2021); 

c) il numero di iscritti alle prove di cui al precedente punto è risultato imprevedibilmente 

elevato, rendendo necessario suddividere i partecipanti in quattro turni, distribuiti su tre 

giorni; 

d) la Società ha proposto a Pirene S.r.l. un’ulteriore proroga del contratto fino al nuovo termine 

del 31 luglio 2021; 

e) Pirene S.r.l. ha accettato la proposta di proroga del contratto di cui al punto precedente a 

fronte di un costo suppletivo pari a € 1.578,00, motivato dalla necessità, richiamata al punto 



  

 

c), di espletare le attività in un numero di giorni superiore a quello preventivato in fase di 

gara, con conseguenziale maggiorazione dei costi di gestione; 

f) le motivazioni addotte a giustificazione del costo suppletivo di cui sopra sono ritenute valide; 

g) tale costo suppletivo non eccede il quinto dell’importo del contratto; 

DETERMINA 

- di prorogare il contratto in essere con Pirene S.r.l per l’affidamento del servizio di 

organizzazione ed espletamento tecnico di tre procedure di selezione pubblica per titoli ed 

esami fino al nuovo termine del 31 luglio 2021 e di riconoscere una variazione in aumento del 

corrispettivo previsto pari a € 1.578,00. 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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