COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.267 del 28/04/2020
Area Tecnica
Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico

OGGETTO:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO E
DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITI IN VIA
CAPPELLA. PROROGA DEI TERMINI PER LA SCADENZA DELLE OFFERTE.
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE
SULLA G.U.R.I.
DELL'
ESTRATTO .CODICE CIG ZA02CCE711.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con Delibera di Giunta n. 7 del 21/01/2020 è stato approvato lo “SCHEMA DI BANDO PER LA
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO E DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MARANELLO SITI IN VIA CAPPELLA. CODICE CIG 8178106291” ed i relativi
allegati parte integrante e sostanziale della delibera, ai sensi del D.L. 25/09/2001 n° 351
aggiornato dal D.L. 25/06/2008 n° 112 e in particolare l'art. 58 comma 6 come modificato dalla L.
di conversione n° 133 del 06/08/2008;
Rilevato che:
- il bando prot. 1996 del 29/01/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 11 del 29/01/2020;
Vista la grave situazione causata dall’emergenza epidemica Covid-19 e i conseguenti
provvedimenti di restrizione emanati in via d’urgenza dal Governo che impediscono di fatto di
reperire la documentazione necessaria per la presentazione di un’offerta;
Ritenuto opportuno prorogare i termini di scadenza di presentazione dell’offerta dal 30.04.2020 al
31 luglio 2020, in considerazione della situazione venutasi a determinare a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle limitazioni previste dal D.P.C.M. 11
marzo 2020 e dal Dpcm 10 aprile 2020 ed in considerazione della richiesta di proroga pervenuta
da un concorrente interessato e conservata agli atti dell’ufficio Patrimonio;
Considerato che
- è necessario provvedere a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale Contratti Pubblici l’avviso di proroga del bando in oggetto affinché venga data opportuna
pubblicità;
- che è stato chiesto preventivo direttamente al sito della G.U.R.I. pari a € 459,99 comprensivo di
IVA e bolli;
Considerato che:
- è altresì necessario prorogare la data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per
il 30/04/2020 al 31/07/2020;
Visti:
-

Il D.Lgs.267/2000;
Il DL 351/2001;

-

Il DL 112/2008;
Il Dlgs 50/2016 e ssmmii;
Lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità nonché il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;
DETERMINA

1) Di procedere, per le ragioni di cui in narrativa, alla proroga della scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte per il BANDO PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL
FABBRICATO E DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANELLO SITI IN VIA
CAPPELLA dal 30.04.2020 al 31.07.2020;
2) Di impegnare la spesa di Euro 459,99 comprensivo di IVA e bolli al Cap. 820, rigo di peg 1,
con riferimento all’esercizio finanziario 2020, dando atto che si tratta di prestazione esigibile
nell’anno 2020 e il pagamento avverrà nel 2020;
3) Di liquidare la somma sopraindicata alla G.U.R.I. mediante produzione di fattura elettronica ai
sensi di legge e il codice cig acquisito è ZA02CCE711;
4) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento s’intende rilasciato il parere
di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9
del D. L. 78/2009;
6) di dare atto che verrà data pubblicità alla presente determinazione secondo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia.

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:
E/U

U

Tipo E/U

I

Importo (€)

459,99

Voce di bilancio

01111.03.008200001

Anno

2020

Impegno

1312

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

ISTITUTO
POLIGRAFICO
E
ZA02CCE711
ZECCA
DELLO
STATO

IL DIRIGENTE
Elisa Tommasini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

