COMUNE DI CERIALE
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Lavori pubblici
Determinazione. N. 88 /RD /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2020

Ceriale, 30/03/2020
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA 1° MAGGIO
CIVICO 22” - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE STAZIONE UNICA APPLATANTE-SUASV- CUP
C99G18000020004- PROROGA AI TERMINI DI RICEZIONE OFFERTE.
IL T.P.O. Area Lavori pubblici

PREMESSO CHE con Deliberazione di G.C. n. 200 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di: REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA 1° MAGGIO CIVICO 22”
redatto dai professionisti arch. Laura Conte e ing. Carlo Richero, all’uopo incaricati con determinazioni n.474
del 19/11/2017 dell’importo complessivo di €450.000,00 di cui € 274.628,21 comprensivi di € 3.650,00 per
oneri della sicurezza, € 175.371,79 per somme a disposizione dell’Ente;
DATO ATTO CHE:
 l’importo del progetto ammonta ad € 450.000,00di cui € 274.628,91 per lavori (compresi € 3.650,00 per
oneri di sicurezza) ed € 175.371,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 l’appalto avrà durata di giorni 150 dalla data di consegna;
 l’importo dell’appalto non supera la soglia comunitaria prevista all’art. 36, comma 2, lett. c)del D.Lgs.
50/2016 tenuto anche conto degli eventuali aumenti, proroghe o ripetizioni;

RILEVATO CHE per l’espletamento della gara in oggetto, data la sua importanza e trattandosi di “nuova opera”, è
risultato necessario avvalersi della Convenzione, in fase di aggiornamento, con la Provincia di Savona in qualità di
Stazione Unica Appaltante ( c. d. SUA.SV) , appositamente abilitata al mercato elettronico per l’affidamento di “lavori
di nuova realizzazione”;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa
consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Savona per i motivi sopra esposti;
ATTESO:

 che con Determinazione a contrarre N. 42 /RD /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2020 Ceriale,
07/02/2020 sono state avviate le procedure di gara;
 che al momento della stesura del presente atto, la gara d’appalto è stata avviata e si è in fase di ricevere
le offerte dai vari operatori invitati alla procedura la cui scadenza risulta essere il prossimo 01.04.2020

VISTA la situazione nazionale di emergenza dovuta all’espansione della trasmissione del COVID-19, ed alla luce
dei DPCM del 08, 09, e 11 marzo, nonché del DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, con particolare evidenza
dell’art. 103;
RITENUTO opportuno di attivarsi affinché venga disposta una proroga alla ricezione delle offerte che si valuta
congrua col differimento dei termini al 30.04.2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 196 del 23/12/2019, riguardante l’assegnazione provvisoria dei capitoli ai
vari Responsabili di Area per l’esercizio 2020;
PRESO ATTO che, sino all’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022, il
Comune di Ceriale si trova in gestione di esercizio provvisorio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e il Decreto Legislativo n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
APPURATO che non sussiste conflitto di interesse con conseguente rispetto degli obblighi di astensione ex
art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ex art 7 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 nonchè del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Ceriale approvato con delibera della G.C. n. 14 del 31.1.2014;
ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse per il sottoscritto ex art. 6 bis della
Legge 241/90;
DETERMINA
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Nell’ambito della procedura di affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA
COMUNALE IN VIA 1° MAGGIO CIVICO 22” - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE STAZIONE
UNICA APPALTANTE-SUASV- CUP C99G18000020004:
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di disporre una proroga alla ricezione delle offerte (al momento fissata al 01.04.2020) che si valuta
congrua col differimento dei termini al 30.04.2020;
3. Di comunicare tale determinazione alla STAZIONE UNICA APPALTANTE-SUASV;
4. Di inviare il presente atto ai Servizi Finanziari per quanto di competenza.

IL T.P.O.
Area Lavori pubblici
RUBAGOTTI ARCH DIEGO

