SINDACO - AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
850/2020

DETERMINAZIONE n. 413 del 24/06/2020
OGGETTO:PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
NELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI
"CITTADELLA DEL SOCCORSO - 1° FASE NUOVA SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL
FUOCO PRESSO AREA VILLA MONTANARI IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA" - CIG: 82877091D3, AVVIATA CON DETERMINAZIONE A
CONTRARRE N. 397 DEL 15/06/2020
CUP: E63B19000190004
CIG: 82877091D3
IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA
Premesse e motivazioni
Premesso che:
• con Determinazione dirigenziale n. 397 del 15/06/2020 è stato approvato l’avvio della
procedura per l’affidamento dei lavori inerenti la “ CITTADELLA DEL SOCCORSO - 1°
FASE NUOVA SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO PRESSO AREA VILLA
MONTANARI IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA”, tramite
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D.Lgs. 18/04//2016, n. 50, da espletarsi sulla “Piattaforma Telematica di Negoziazione
– SATER”, messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna a favore degli enti locali
del territorio regionale;
• la medesima Determinazione stabiliva come termine ultimo per la ricezione delle offerte
il giorno 01/07/2020, ore 12:00;
• che come previsto dalla vigente normativa tutta la documentazione di gara è stata
pubblicata sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire una maggiore partecipazione ed accrescere la
platea dei potenziali concorrenti, prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
offerte sulla piattaforma telematica Sater della Regione Emilia Romagna, fissando un nuovo
termine stabilito nel giorno 10/07/2020, ore 9:00;
CONSIDERATO CHE, in conseguenza alla proroga dei termini per il ricevimento delle offerte, si
rende altresì necessario:
- prorogare i termini per la richiesta di chiarimenti al 06/07/2020 ore 10:00 e per le risposte ai
quesiti al 07/07/2020 ore 12:00;
- posticipare la prima seduta di gara in forma pubblica al giorno 10/07/2020 ore 10:00, che si
svolgerà, fatte salve le procedure che dovranno svolgersi sulla piattaforma SATER, presso la
sede del Comune di San Lazzaro di Savena ovvero tramite riunione del Seggio di Gara in
collegamento virtuale, per l’espletamento delle operazioni di gara a distanza attraverso
modalità telematiche atte a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni, in ottemperanza
ai provvedimenti ministeriali e locali emanati al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
DATO ATTO CHE:
- con la presente Determinazione si approvano le suddette modifiche all’Avviso di gara;
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- l’Avviso di gara, così modificato, verrà pubblicato sulla G.U.R.I., sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, sulla
Piattaforma telematica SATER della Regione Emilia Romagna, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti;
D.Lgs. 267/2000;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.L. n. 32/2019 – Legge n. 55/2019;
Vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e lavori in economia;
Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio
2020/2022;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 24/12/2019 di assegnazione risorse finanziarie
ai Dirigenti d’Area.
Decisione:
Il Dirigente della III^ Area Gestione del Territorio, determina di:
- prorogare i termini per la ricezione delle offerte della gara di cui all’oggetto entro e non
oltre il giorno 10/07/2020, ore 9:00;
- prorogare i termini per la richiesta di chiarimenti, che dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 06/07/2020 ore 10:00, e quelli per le risposte ai quesiti al 07/07/2020 ore 12:00;
- posticipare la seduta di gara in forma pubblica al giorno 10/07/2020 ore 10:00,
confermando che, fatte salve le procedure che dovranno svolgersi all’interno della
piattaforma SATER, la stessa si svolgerà presso la sede del Comune di San Lazzaro di
Savena ovvero tramite riunione del Seggio di Gara in collegamento virtuale, per
l’espletamento delle operazioni di gara a distanza attraverso modalità telematiche atte a
salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni, in ottemperanza ai provvedimenti
ministeriali e locali emanati al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
- pubblicare l’Avviso di gara con le modifiche citate in premessa sulla G.U.R.I., nonché
l’aggiornamento delle date per le procedure di gara sul Profilo del Committente - sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, sulla Piattaforma
telematica SATER della Regione Emilia Romagna, nonché su un quotidiano a diffusione
nazionale ed uno a diffusione locale;
- confermare in ogni sua restante parte la determina dirigenziale a contrarre n. 397 del
15/06/2020.
Aspetti contabili
La presente determina non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente per cui non necessita del parere di regolarità contabile.

Lì, 24/06/2020

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 413 del 24/06/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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