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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 132 del 18.08.2020 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 85 
 
OGGETTO: DETERMINA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  AL  

14.09.2020  H  12:00 IN RELAZIONE ALLA GARA DA SVOLGERSI  MEDIANTE  PROCEDURA APERTA 
AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.  50/2016,  DA AGGIUDICARSI CON CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA,  AI  SENSI  DELL'ART. 95 COMMA  2  D.LGS.  50/2016,  
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO   E   CONSOLIDAMENTO   STRUTTURALE  DEGLI  
EDIFICI SCOLASTICI  DANNEGGIATI  DAGLI  EVENTI  SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO  2012 - LOTTO A 
- E. DE AMICIS - COMUNE DI PEGOGNAGA (MN).  CUP D65J20000040001  CIG 8373133FEC  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 16 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 
 Premesso che: 
 

- con determina a contrarre del Comune di PEGOGNAGA (MN) n. 49 del 30.06.2020 Reg. 
Gen. 225, con cui il Responsabile dell’Area 3 – Tecnica, ha disposto di procedere allo 
svolgimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori di ripristino con adeguamento sismico degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. 
Intervento A “Scuola E. De Amicis” del Comune di PEGOGNAGA (MN), tramite C.U.C. 
istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; 

 
- con determina n. 109 del 08.07.2020 la C.U.C. ha preso in carico la procedura di gara in 

epigrafe indicata, provvedendo alle pubblicazioni di Legge ed al caricamento della stessa 
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sulla piattaforma telematica Sintel – ID 127264737, con termine ultimo per la 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 07.09.2020 h. 12,00; 
 
Vista la comunicazione del RUP del Comune di PEGOGNAGA (MN), inviata tramite pec alla 

C.U.C in data 13.08.2020, con la quale si stabilisce “la necessità di prorogare il termine di 
presentazione delle offerte per le gare in esame, inizialmente fissato alla data del 
07/09/2020 ore 12:00, a nuovo termine, indicativamente il 14/09/2020”;  

 
Vista l’assenza per ferie del responsabile del procedimento, arch. Stefano Righi, la presente 

determina viene redatta dal Direttore del Consorzio Oltrepò Mantovano, responsabile del 
servizio C.U.C.; 

  
       Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
      Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. di ratificare e prendere atto del contenuto della comunicazione del RUP del Comune di 

PEGOGNAGA (MN), inviata tramite pec alla C.U.C in data 13.08.2020; 
 

2. di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al 14.09.2020 ore 12:00; 
 

3. di pubblicare ai sensi di Legge la suddetta proroga del termine di presentazione delle offerte, 
provvedendo, altresì, alla pubblicazione della presente determina sul sito internet della C.U.C. 
www.cucoltrepomantovano.it all’interno del rispettivo link riferito alla procedura di gara in 
oggetto, nonchè sulla piattaforma telematica Sintel – ID 127264737.   

 
* ° * ° * ° 

 
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 18.08.2020 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
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/

