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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che con la delibera di Giunta Comunale n. 210 del 06.12.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla
"CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE SOCIO SANITARIO IN PORTO TOLLE FRAZIONE CA' TIEPOLO" -
CUP I87B14000210003;
- che questo Ente ha aderito, con Deliberazione del C.C. nr. 51 del 10.08.2015, alla convenzione,
Rep. Nr. 1103 del 15/04/2015, per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, e pertanto, l’esercizio delle
funzioni e le attività connesse all’affidamento dei contratti regolati dal D.Lgs. 163/2006 sono
delegati alla S.U.A. istituita presso l’ente capofila Comune di Porto Viro;
- che con determinazione n. 852 del 27.12.2016 è stato indetto l’appalto da espletarsi attraverso la
SUA di Porto Viro che ha provveduto all’attivazione delle procedure di gara con la pubblicazione
del bando nella GUUE GU/S S28 del 09.02.2017 n. 50453-2017-IT nella GURI GU 5̂ Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 17 del 10.02.2017 e nei siti istituzioni previsti dalla legge;
- che la scadenza prevista per la presentazione delle offerte e il giorno 22 Marzo 2017 alle ore
12.00;
VISTA la richiesta del 07.03.2017 avanzata dalla ditta ……...............di una proroga di tre settimane
al fine di poter riformulare il PEF e provvedere alla asseverazione da parte dell’istituto bancario
incaricato;
ACCERTATO che alla data odierna non sono ancora pervenute offerte;
RUTENUTO che, anche in considerazione delle numerose FAQ pervenute, sia opportuno
prorogare il termine di presentazione delle offerte al fine di facilitare la partecipazione del maggior
numero di soggetti interessati;
DATO ATTO che la proroga comporta delle spese per la pubblicazione dell’avviso nella GUCE e
nei quotidiani che risultano già impegnate al Capitolo 5916 cod. bilancio 12.03-2.02.01.09.999
impegno n° 01008-2015 sub.5, R.P. 2015
CONSIDERATA adeguata la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle
offerte di giorni 15;
DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del vigente D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 22/07/2016,

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorchè non materialmente allegati;

2) di disporre la proroga di giorni 15 del termine per la presentazione dell’offerta relativa
all’appalto per la "CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO SANITARIO IN PORTO TOLLE FRAZIONE CA'
TIEPOLO" - CUP I87B14000210003;

3) di provvedere tramite la SUA di Porto Viro alla pubblicazione della proroga nella GUUE e
GUCE nei siti istituzionali e nei giornali dove è stato pubblicato il bando originale;

4) di dare atto che le spese per le pubblicazioni dell’avviso di proroga risultano già impegnate al
Capitolo 5916 cod. bilancio 12.03-2.02.01.09.999 impegno n° 01008-2015 sub.5, R.P. 2015 che



verranno reimputate nel medesimo capitolo del bilancio di previsione 2017-2019 con esigibilità
anno 2017, in corso di formazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento;

5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di competenza contabile e
fiscale.

IL RESPONSABILE

F.to  Portieri Andrea
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 520 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 17-03-2017               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Favorevole*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

data 16-03-2017 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  MARANGON MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


