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PIETROPOLI STELLIO  

Via Aldo Moro 37 

39040 Salorno 

 
trasmesso a mezzo pec 

 

CUPIDOTRASLOCHI@PEC.IT 

 

 

Oggetto: Proroga del servizio di facchinaggio per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, DP 

di Bolzano 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

Premesso che: 

− in data 03/01/2020 scadrà il contratto prot. n. 49199/2018 avente ad oggetto il 

servizio di facchinaggio per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, DP di Bolzano; 

− l’importo massimale del contratto ammonta ad € 23.000; 

− alla data del 13/11/2019 risultano competenze in favore dell’aggiudicataria pari ad € 

19.572,50; 

− l’importo stimato della procedura, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, 

ammonta a complessivi € 33.000; 

− l’Affidatario ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto per un 

importo aggiuntivo pari a € 10.000; 

− la conclusione dei lavori di aggiudicazione della procedura centralizzata avente ad 

oggeto il medesimo servizio è stimata per il 31/03/2020; 

PROROGA 

la durata del contratto prot. n. 49199/2018 in essere con la società in indirizzo, 

PIETROPOLI STELLIO avente sede legale in Salorno, via Aldo Moro 37 - p.i. 

02699490211 - per il servizio di facchinaggio per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, DP 

di Bolzano. 

  

A tal riguardo stabilisce che: 

 

− il servizio è prorogato fino al 31/03/2020; 
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− la proroga avviene a condizioni economiche e contrattuali invariate, nonché nel 

rispetto del limite stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, pari a € 

33.000; 

− il contratto potrà essere risolto - con un preavviso minimo di 30 giorni - qualora nel 

corso dell’esecuzione dovesse essere attivata apposita convenzione Consip S.p.A., o 

altro contratto centralizzato avente ad oggetto l’esecuzione del medesimo servizio. 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Hildegard Olga Ungerer 
firmato digitalmente 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 

 


