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Determinazione n. 101 del 09/02/2021
Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
RIPRISTINO
CON
MIGLIORAMENTO SISMICO ED INTERVENTO DI CONSERVAZIONE,
MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALI DEL TEATRO COMUNALE DI CREVALCORE (BO). CUP:
F35C13000480005 CIG: 8587413D60- DETERMINA DI PROROGA DEI
TERMINI
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Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO
SISMICO ED INTERVENTO DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE,
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL TEATRO
COMUNALE DI CREVALCORE (BO). CUP: F35C13000480005 CIG:
8587413D60- DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
━ il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
━

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici””;

━

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216;

━

la Legge 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

━

il DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
e ss.mm.ii.;

━

D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

━

il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

━

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"
e art. 6 "Sanzioni";

━

il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;

Premesso che in data 30/12/2013 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 30
del D.Lgs. 207/2010, la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i legali
rappresentanti dei Comuni dell’Associazione Alto Ferrarese con lo scopo di perseguire l’obiettivo della
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e che detta convenzione è stata rinnovata/prorogata fino al
31/12/2016 e comunque fino al termine dell’emergenza, individuando il Comune di Cento quale comune
capofila per la gestione della Centrale Unica di Committenza con sede gli uffici in Vicolo Sant’Agostino 6/A in
Cento;
Richiamato il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Prot. Protocollo
n. 2019/0027847 con oggetto: 'Conferimento incarico area posizione organizzativa di "U.O.C. Servizi
Informativi e Centrale Unica di Committenza” dal 21/05/2019 al 31/12/2021;
Preso atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Premesso che:
-

con determinazione a contrarre n. 705 del 23/12/2020 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune
di Crevalcore (BO) ha disposto l’indizione di una gara mediante procedura telematica aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Lavori di ripristino con miglioramento
sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni
culturali del teatro comunale di Crevalcore (Bo) – CPV 45212350-4, C.U.P.: F35C13000480005
- C.I.G.: 8587413D60, da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt.li 36, comma 9-bis e 95 del medesimo decreto per un valore presunto posto a base di
gara pari ad € 5.081.078,38 €, di cui € 196.000,00 per oneri per la sicurezza e di cui € 54.049,97
per oneri per la sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso, iva esclusa;
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-

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Arch.
Elena Melloni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Crevalcore (BO);

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 38 del 21/01/2021 con la quale si indiceva la
procedura di gara di cui sopra con pubblicazione sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER della procedura n.
PI 025248-21;
Considerato che nella stessa veniva indicato come termini per la scadenza dei chiarimenti e sopralluogo le
ore 12.00 del giorno 11/02/2021 e per la scadenza della presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno
22/02/2021;
Visto l’art. 79, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale è previsto la proroga dei termini per la
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte
le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nel caso che, per qualunque motivo, le informazioni
supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile
dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte;
Dato atto che, pur essendo nei termini previsti, in considerazione dei quesiti posti dagli operatori economici,
della documentazione integrativa richiesta e della particolare complessità dell’appalto, le scadenze fissate
possono risultare insufficienti per consentire agli operatori economici di prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte e quindi per predisporre una adeguata offerta tecnica ed
economica;
Preso atto della comunicazione del RUP pervenuta in data 09/02/2021, PG n. 2021/0008077 nella quale si
specifica che “considerata l'integrazione di documentazione a base di gara, si ritiene opportuno e congruo
disporre una proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte“;
Ritenuto, in considerazione della nota del RUP sopra richiamata, e al fine di favorire la massima
partecipazione alla procedura di affidamento degli operatori economici, di prorogare i termini per le scadenze
previste dal bando di gara precisamente scadenza dei chiarimenti, del sopralluogo, della presentazione
dell’offerta e conseguente apertura al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di
affidamento degli operatori economici invitati;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
1.

di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2.

di prendere atto della comunicazione del RUP pervenuta in data 09/02/2021 e di prorogare, per tutte
le motivazioni citate nelle premesse, i seguenti termini previsti nel bando di gara relativo alla procedura
in oggetto:
━

il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e per l’effettuazione del sopralluogo: entro e non oltre il
giorno 22/02/2021 alle ore 12.00;

━

il termine ultimo per le risposte ai chiarimenti pervenuti: entro e non oltre il giorno 24/02/2021 alle ore
18.00;

━

il termine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 08/03/2021 alle ore 12.00;

━

la data di apertura delle offerte: il giorno 09/03/2021 alle ore 09.00;

3.

di pubblicare le modifiche intervenute sulla piattaforma SATER di IntercentER;

4.

di pubblicare apposito avviso sulla GURI, sul profilo committente;

5.

di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata in quanto privo rilevanza contabile e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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6.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

7.

di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in
formato tabellare aperto;

8.

di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante
la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di
gara e contratti, della presente determinazione;

er/EB

Firma
Il Responsabile del Servizio
BARBIERI ENNIO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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