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 OGGETTO: COMUNE DI CANINO - "INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO FUNZIONALE
– LOTTO 1 – LAVORI EDILI" – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA AL 20/04/2016

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
PREMESSO che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena
autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione,
nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni
con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro:

-       con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 28/10/2015 ha, insieme ai comuni di Tuscania,
Canino e Tessennano, appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, avviato la
costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, con Comune
Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della convenzione disciplinata dall’art. 30 del D.
Lgs. n. 267/2000;
-       con successiva deliberazione di consiglio n. 61 del 30/11/2015 2015 è stata estesa la Convenzione
al comune di Tarquinia per la gestione del servizio di "Centrale Unica d committenza" ai sensi degli
articoli sopra citati;
-       CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2016 è stato associato alla sopra citata
Centrale Unica di Committenza anche il Comune di Arlena di Castro;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2016 con il quale vengono nominati i Sostituti dei Responsabili
dei Servizi titolari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
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comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio Unico per l'acquisizione di
lavori, beni e servizi Gestione associata tra Comuni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 16/03/2016 con il quale, ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. individuava la figura del Responsabile RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante);
VISTE le determinazioni n. 256 del 23/10/2015 e n. 95 del 30/03/2016 del dirigente del V Settore del
Comune di Canino;
CONSIDERATO CHE nelle suddette determinazioni era previsto quale termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno 13/04/2016 alle ore 12:00 mentre quale termine di apertura delle offerte il giorno
14/04/2016 alle ore 10:00;
VISTE le lettere d’Invito inoltrate tramite PEC con i seguenti protocolli:
9228, 9229, 9230, 9231, 9232 del 02/04/2016;
CONSIDERATO CHE da un controllo effettuato è risultato che il protocollo n. 9231 non risulta consegnato
al destinatario;
RITENUTO pertanto dovere prorogare il termine ultimo di consegna delle offerte al giorno 20/04/2016 alle
ore 12:00 mentre il termine di apertura delle offerte al giorno 21/04/2016 alle ore 10:00, confermando lo
svolgimento della seduta presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza Etrusca – Piano 1° del
Comune di Montalto di Castro, Piazza Giacomo Matteotti n° 11 – 01014 Montalto di Castro (VT);
VISTO il disciplinare di gara e tutti gli atti di gara;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale e il regolamento per la Disciplina dei Contratti;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolare
copertura della spesa,

DETERMINA
1.     di prendere atto che:

-         nelle determinazioni n. 256 del 23/10/2015 e n. 95 del 30/03/2016 del dirigente del V
Settore del Comune di Canino era previsto quale termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno 13/04/2016 alle ore 12:00 mentre quale termine di apertura delle offerte il
giorno 14/04/2016 alle ore 10:00;
-         le lettere d’Invito sono state inoltrate tramite PEC con i seguenti protocolli:

9228, 9229, 9230, 9231, 9232 del 02/04/2016;
-         da un controllo effettuato è risultato che il protocollo n. 9231 non risulta consegnato al
destinatario;

2.     di prorogare, alla luce di quanto sopra esposto, il termine ultimo di consegna delle offerte al
giorno 20/04/2016 alle ore 12:00 mentre il termine di apertura delle offerte al giorno 21/04/2016 alle
ore 10:00, confermando lo svolgimento della seduta presso gli uffici della Centrale Unica di
Committenza Etrusca – Piano 1° del Comune di Montalto di Castro, Piazza Giacomo Matteotti n°
11 – 01014 Montalto di Castro (VT);
3.     di dare comunicazione del presente atto a tutte le ditte partecipanti;
4.     di pubblicare apposito avviso del sopra citato spostamento, sulla sezione dedicata sul sito
istituzionale dell’Ente.

Montalto di Castro, 13-04-2016
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
 F.TO MAURIZIO MORGANTINI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA
  MAURIZIO MORGANTINI
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