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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 29 del 31.01.2020 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 20 
 
OGGETTO: DETERMINA   AFFERENTE   LA   PROROGA   DEL  TERMINE  PER LA PRESENTAZIONE  

DELLE  OFFERTE AL 07.02.2020 AD ORE 15,00 IN RELAZIONE  ALLA GARA DA SVOLGERSI 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  60  E  157  DEL D.LGS. 50/2016, DA 
AGGIUDICARSI  CON  IL  CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI 
SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 - 3 LETT B) D.LGS.   50/2016,   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI  LAVORI  E  CONTABILITA'  DEI  
LAVORI  DI  RIPRISTINO E RIPARAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DANNEGGIATE A 
SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012 NEL COMUNE DI MOGLIA (MN).  
 
CUP J23E17000090005 
CIG 8155610E44 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che: 
 
- con la determina a contrarre del Comune di MOGLIA (MN) n. 177 del 07.12.2019, con cui il 

Responsabile del Settore Area Tecnica ha disposto di procedere allo svolgimento della gara 
aperta ai sensi dell’art. 157 comma 2- 3 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di 
progettazione meglio indicato in oggetto, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio 
dell’Oltrepò Mantovano; 
 

- la CUC istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò   Mantovano ha preso in carico la procedura di 
gara in epigrafe indicata, provvedendo alla pubblicazione della stessa sulla piattaforma 
telematica Sintel con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 
20.01.2020 h. 15,00; 

 
- successivamente, con determina n. 15 del 17.01.2020, il predetto termine è stato prorogato al 

31.01.2020 h. 15,00; 
 

- al momento della pubblicazione del bando sussistevano ragioni d’urgenza motivate 
dall’imminente scadenza dello stato di emergenza, fissata per il 31.12.2020; 
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- alla luce delle suesposte motivazioni la procedura in oggetto è stata pubblicata prevedendo 

termini abbreviati rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016; 
 

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto – legge 30 
dicembre 2019 n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” 
(cosiddetto “decreto milleproroghe”) con cui la conclusione dello stato di emergenza 
originariamente prevista per il 31.12.2020 è stata prorogata al 31.12.2021; 

 
Preso atto della comunicazione trasmessa dal RUP del COMUNE DI MOGLIA in data odierna, 

con la quale si chiede alla scrivente S.A. la proroga del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte dal 31.01.2020 al 07.02.2020; 

 
Tutto ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 
 

1. Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al 07.02.2020 ore 15,00; 
 

2. Di pubblicare la presente determina sul sito internet della CUC www.cucoltrepomantovano.it 
all’interno del rispettivo link riferito alla procedura di gara in oggetto, nonchè sulla piattaforma 
telematica SINTEL.  

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 31.01.2020 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Stefano Righi 
 
 
 

 
 
 

http://www.cucoltrepomantovano.it/
https://www.oltrepomantovano.eu/
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N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data   .  .                                                    
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/

