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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

SERVIZIO 
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 271 DEL 20/12/2022        
 

con i poteri del Sindaco Metropolitano 

 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 795 DEL 29 DICEMBRE 2017 DI 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITIES-MANAGEMENT ALLA PUBBLISERVIZI S.P.A. 

IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CODICE FISCALE/PARTITA IVA 04363250871) PER IL 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023.   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il Decreto Presidenziale n° 585/GAB del 09/09/2022 con il quale è stato nominato il Dott. 

Federico Portoghese Commissario Straordinario di questo Ente con i poteri del Sindaco Metropolitano; 

  

Vista la proposta di Decreto N. 312 del 19/12/2022 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. Giuseppe 

Elia, sotto trascritta; 

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Commissario Straordinario n. 218 del 7 novembre 2022 è stato formulato atto di 

indirizzo al Dirigente del Servizio D2.05 “Appalti” al fine di predisporre gli atti per il rinnovo 

dell’affidamento alla Pubbliservizi S.p.A. in A.S. dei servizi di facility management per il periodo dal 1 

gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per l’importo contrattuale mensile, fissato in € 953.416,67 oltre 

IVA, per un totale complessivo annuale di € 11.441.000,00 oltre IVA ed i conseguenti adeguamenti dei 

disciplinari predisposti dai Direttori tecnici dei servizi, vista la valutazione positiva, da parte degli 

stessi Direttori, di congruità economica dei predetti disciplinari, avuto riguardo a tutte le condizioni 

richieste dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 

175/2016 e ss.mm. e ii.; 

 

- nel medesimo provvedimento è stato previsto che, ai sensi dell’art. 243, comma 3-bis, del d.lgs. 

267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), nel contratto di servizio, da 

stipulare con la società partecipata apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di 

deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale della società medesima, anche in 

applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
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ATTESO che: 

- con decreto del Tribunale di Catania – Quarta Sezione Civile, in data 24 novembre 2022 (Decreto n. 

221/2022 pubbl. il 29 novembre 2022 Rep. n. 20304/2022 del 29 novembre 2022), è stata dichiarata 

l’inammissibilità della domanda di omologazione di concordato avanzata da Pubbliservizi S.p.A. in 

A.S. e disposta la conversione dell’amministrazione straordinaria di Pubbliservizi S.p.A. in A.S., in 

liquidazione giudiziale; 

- con il medesimo provvedimento sono stati nominati il dott. Sebastiano Cassaniti, Giudice Delegato 

per la procedura e gli avv.ti Carmine Catania, Caterina Fascetto e Simone Melato Curatori ed 

autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa fino al 31 dicembre 2022, disponendo che alla 

scadenza, la Curatela depositi il rendiconto dell’attività, e precisando in narrativa che, sussistendone 

l’opportunità, l’esercizio può essere prorogato o ne può essere ordinata in qualsiasi momento la 

cessazione a norma del comma 7, dell’art. 211, CCI; 

- il citato decreto n. 221/2022 pubbl. il 29 novembre 2022 è stato reclamato dalla Pubbliservizi S.p.A. e 

che il relativo giudizio di appello non potrà trovare la sua definizione prima della fine del primo 

trimestre del 2023; 

- è dunque necessario porre in essere le attività amministrative e contrattuali per assicurare la 

continuità dei servizi strumentali dell’Ente che, ai sensi del comma 6, dell’art. 14, del d.lgs. 175/2016, 

non potranno essere affidati dalla pubblica amministrazione controllante a società in house di nuova 

costituzione o partecipata dal medesimo ente nei cinque anni successivi alla dichiarazione di apertura 

della liquidazione giudiziale ed anche al fine di salvaguardare la posizione occupazionale dei 

lavoratori dipendenti della società medesima; 

CONSIDERATO che: 

 nella eventuale prosecuzione dell’attività di impresa oltre il termine del 31 dicembre 2022, data 

fissata dal predetto Tribunale, occorre prevedere una proroga tecnica del contratto in essere 

rep. 795/2017 in scadenza il 31 dicembre 2022 al fine di assicurare la continuità dei servizi 

strumentali dell’Ente che, ai sensi del comma 6, dell’art. 14, del d.lgs. 175/2016, non potranno 

essere affidati dalla pubblica amministrazione controllante a società in house di nuova 

costituzione o partecipata dal medesimo ente nei cinque anni successivi alla dichiarazione di 

apertura della liquidazione giudiziale ed anche al fine di salvaguardare la posizione 

occupazionale dei lavoratori dipendenti della società medesima; 

 Il dilatarsi della tempistica per la predisposizione dei documenti di gara non garantisce la 

prosecuzione dei servizi sin'oggi eseguiti dalla società partecipata comportando 

inevitabilmente una interruzione degli stessi con grave nocumento per il socio-committente, 

soprattutto per quanto attiene la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di pertinenza 

della Città Metropolitana, la sicurezza delle strade ex provincia anche per l'imminente 

innevamento di quelle che percorrono le pendici dell'Etna, nonché in ultimo i servizi di 

accoglienza, vigilanza e pulizia del Centro Congressuale “Le Ciminiere” e dei musei annessi, 

la cui chiusura determinerebbe gravi perdite in termini di entrate tariffarie; 

 

RILEVATO che l'istituto della proroga tecnica dei contratti pubblici pur avendo carattere eccezionale 

e di temporaneità, è considerato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa  uno strumento volto 

esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle 

more dell’espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, 

per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio 

nelle more dell’espletamento di un nuovo affidamento contrattuale. 

 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire gli equilibri economici della gestione provvisoria dal 

01/01/2023 fino al 31/03/2023, dover autorizzare l’impegno di spesa destinato alla Pubbliservizi spa in 

Liquidazione Giudiziale per l’importo di euro 3.600.000,00 oltre IVA; 
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VALUTATA la assoluta necessità ed opportunità di garantire la continuità dei servizi strumentali dal 

01/01/2023 al 31/03/2023 e, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per procedere alla 

proroga per tale periodo, si ritiene opportuno proporre l’autorizzazione al proseguimento del rapporto 

contrattuale sulla base dell’importo preventivato dai curatori per il mese di dicembre 2022. 

 

VISTO il prospetto, allegato al presente provvedimento, di impegno delle somme necessarie ad 

assicurare la completa copertura finanziaria della proroga del contratto n. 795/2017, stimata sino al 

31.03.2023; 

 

RITENUTO nell'interesse sia della Società in Liquidazione Giudiziale che della committenza, 

prevedere che nella eventualità di cessazione dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa dovrà 

essere prevista la immediata cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale instaurato a seguito del 

presente decreto; 

 

ATTESO che il presente provvedimento, per la specialità, eccezionalità ed urgenza del caso, necessita 

assumere carattere provvedimentale ed autorizzatorio ai fini anche della gestione contabile della 

spesa. 

 

DATO ATTO che, richiesti, sul presente provvedimento è stato acquisito il parere di regolarità tecnica 

favorevole espresso dal Dirigente del Servizio D2.05 e del parere di regolarità contabile favorevole 

dal Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000 di modifica della lettera i), 

comma 1, art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 

  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs.n. 175/2016 e ss.mm.ii. 

 

VISTO il T.U.E.L. 

 

PROPONE DI DECRETARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, quanto 

segue: 

1) AUTORIZZARE la proroga tecnica del contratto rep. 795/2017 di affidamento alla 

Pubbliservizi S.p.A. in liquidazione giudiziale dei servizi di facility management, senza 

soluzione di continuità con decorrenza dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 indispensabile per 

la concessione della proroga dell'esercizio provvisorio, per lo stesso periodo, da parte del 

Giudice delegato a norma dell’art. 211, CCI, demandando al Dirigente del Servizio D2.05 

“Appalti” l'adozione degli atti e provvedimenti gestionali conseguenti. 

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva afferente la proroga contrattuale testé autorizzata 

quale adeguamento temporaneo ammonta, per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 a € 

3.600.000,00 oltre IVA nella misura di legge, per la quale contestualmente si autorizza 

l'impegno di spesa sul bilancio di previsione pluriennale es. 2022 – 2024, competenza 2023, 

con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio così per come meglio rappresentati 

nell'allegato prospetto sub “A” allegato al presenta atto quale sua parte integrante e 

sostanziale. 

3) DI AUTORIZZARE, altresì, la corresponsione anticipata dei suddetti importi relativi ai servizi 

affidati, a parziale deroga dell’art. 16, ultimo c.p.v., del vigente contratto 795/2017, al fine di 
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garantire i flussi finanziari necessari a consentire i servizi svolti dalla partecipata in esercizio 

provvisorio, impegnandosi a garantire la copertura dei costi fissi, per assicurare l’equilibrio 

finanziario della gestione in esercizio provvisorio, mediante emissione dei relativi mandati di 

pagamento a favore della Società Partecipata Pubbliservizi s.p.a. in liquidazione giudiziale con 

accreditamento nello specifico conto corrente dedicato indicato dalla curatela fallimentare 

entro e non oltre il primo giorno feriale di ciascun mese dell’importo complessivo di euro 

1.200.000,00 al netto di IVA. 

4) DI DISPORRE, a parziale modifica delle condizioni generali di cui al contratto rep. n. 

795/2017, per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui s'intendono per ripetute e 

confermate, quanto segue: 

a) Nel caso in cui si verifichi la impossibilità da parte della società partecipata di procedere, per 

evenienze di carattere tecnico o organizzativo, alla esecuzione delle prestazioni richieste dal 

committente, la Città Metropolitana di Catania, soggetto committente, entro il termine dei cinque 

giorni dalla richiesta, avrà la facoltà di rivolgersi al mercato, liberando per tali prestazioni da ogni 

obbligazione contrattuale la Società partecipata e non si procederà nei confronti della stessa 

all'applicazione delle penali, in considerazione della particolare condizione della procedura in essere 

a carico della stessa Società; 

b) Nel caso in cui ne sarà ordinata in qualsiasi momento la cessazione dell'esercizio provvisorio a 

norma del comma 7, dell’art. 211, CCI con la conseguente cessazione dell'attività di impresa 

debitamente notificata alla Città Metropolitana di Catania, ciò comporterà l'immediata risoluzione di 

diritto di qualsiasi rapporto contrattuale instaurato e dei relativi obblighi reciproci, nascenti a seguito 

del presente decreto, anche relativamente ai servizi strumentali e pubblici essenziali, senza che il 

Soggetto Committente possa pretendere indennità o compensi di sorta per la mancata prosecuzione e 

sospensione dei servizi affidati. 

5) DI DARE ATTO, infine, che l'esecuzione del contratto e l'attuazione dei reciproci obblighi 

contrattuali saranno oggetto di continuo e costante monitoraggio da parte sia della Curatela 

fallimentare che da parte della Città Metropolitana di Catania, anche tramite i corrispondenti 

RR.UU.PP. anche al fine di garantire la necessaria ed indispensabile efficienza, efficacia ed 

economicità delle attività da eseguire. 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Partecipata Pubbliservizi 

s.p.a. in liquidazione giudiziale al fine di ricevere segno di accettazione. 

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Servizio 

Finanziario, ai Dirigenti dei servizi interessati dalla committenza 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente Avv. Giuseppe Elia 

del Servizio D2.05 APPALTI; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

AUTORIZZARE la proroga tecnica del contratto rep. 795/2017 di affidamento alla Pubbliservizi 

S.p.A. in liquidazione giudiziale dei servizi di facility management, senza soluzione di continuità con 

decorrenza dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 indispensabile per la concessione della proroga 

dell'esercizio provvisorio, per lo stesso periodo, da parte del Giudice delegato a norma dell’art. 211, 
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CCI, demandando al Dirigente del Servizio D2.05 “Appalti” l'adozione degli atti e provvedimenti 

gestionali conseguenti. 

DARE ATTO che la spesa complessiva afferente la proroga contrattuale testé autorizzata quale 

adeguamento temporaneo ammonta, per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 a € 3.600.000,00 oltre 

IVA nella misura di legge, per la quale contestualmente si autorizza l'impegno di spesa sul bilancio di 

previsione pluriennale es. 2022 – 2024, competenza 2023, con imputazione ai pertinenti capitoli di 

bilancio così per come meglio rappresentati nell'allegato prospetto sub “A” allegato al presenta atto 

quale sua parte integrante e sostanziale. 

AUTORIZZARE, altresì, la corresponsione anticipata dei suddetti importi relativi ai servizi affidati, a 

parziale deroga dell’art. 16, ultimo c.p.v., del vigente contratto 795/2017, al fine di garantire i flussi 

finanziari necessari a consentire i servizi svolti dalla partecipata in esercizio provvisorio, impegnandosi 

a garantire la copertura dei costi fissi, per assicurare l’equilibrio finanziario della gestione in esercizio 

provvisorio, mediante emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della Società Partecipata 

Pubbliservizi s.p.a. in liquidazione giudiziale con accreditamento nello specifico conto corrente 

dedicato indicato dalla curatela fallimentare entro e non oltre il primo giorno feriale di ciascun mese 

dell’importo complessivo di euro 1.200.000,00 al netto di IVA. 

DISPORRE, a parziale modifica delle condizioni generali di cui al contratto rep. n. 795/2017, per le 

motivazioni espresse in parte premessa e che qui s'intendono per ripetute e confermate, quanto segue: 

a) Nel caso in cui si verifichi la impossibilità da parte della società partecipata di procedere, per 

evenienze di carattere tecnico o organizzativo, alla esecuzione delle prestazioni richieste dal 

committente, la Città Metropolitana di Catania, soggetto committente, entro il termine dei cinque 

giorni dalla richiesta, avrà la facoltà di rivolgersi al mercato, liberando per tali prestazioni da ogni 

obbligazione contrattuale la Società partecipata e non si procederà nei confronti della stessa 

all'applicazione delle penali, in considerazione della particolare condizione della procedura in essere 

a carico della stessa Società; 

b) Nel caso in cui ne sarà ordinata in qualsiasi momento la cessazione dell'esercizio provvisorio a 

norma del comma 7, dell’art. 211, CCI con la conseguente cessazione dell'attività di impresa 

debitamente notificata alla Città Metropolitana di Catania, ciò comporterà l'immediata risoluzione di 

diritto di qualsiasi rapporto contrattuale instaurato e dei relativi obblighi reciproci, nascenti a seguito 

del presente decreto, anche relativamente ai servizi strumentali e pubblici essenziali, senza che il 

Soggetto Committente possa pretendere indennità o compensi di sorta per la mancata prosecuzione e 

sospensione dei servizi affidati. 

DARE ATTO, infine, che l'esecuzione del contratto e l'attuazione dei reciproci obblighi contrattuali 

saranno oggetto di continuo e costante monitoraggio da parte sia della Curatela fallimentare che da 

parte della Città Metropolitana di Catania, anche tramite i corrispondenti RR.UU.PP. anche al fine di 

garantire la necessaria ed indispensabile efficienza, efficacia ed economicità delle attività da eseguire. 

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Partecipata Pubbliservizi s.p.a. in 

liquidazione giudiziale al fine di ricevere segno di accettazione. 

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Servizio Finanziario, ai 

Dirigenti dei servizi interessati dalla committenza. 

DARE mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti. 

 

 

 Il Commissario Straordinario   
 FEDERICO PORTOGHESE / ArubaPEC S.p.A.     

 


