COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°1 del 10-01-20
Reg. generale 5

OGGETTO:
Affidamento del servizio di redazione del piano integrato di
riqualificazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 29/1998 e per la verifica di coerenza ai
sensi dell'art. 52 del P.P.R. del centro storico di Siniscola. (CIG: 814547529D) - Proroga
dei termini per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21 maggio 2019 e n. 15 del 30 dicembre 2019, di
nomina del sottoscritto quale responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione
del territorio, ambiente e patrimonio;
Vista la determinazione n. 393 del 17 dicembre 2019 recante “Affidamento del servizio di
redazione del piano integrato di riqualificazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 29/1998 e
per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 52 del P.P.R. del centro storico di Siniscola.
(CIG: 814547529D)”;
Considerato che sono effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni del citato bando di gara
sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, sul relativo albo pretorio e su SardegnaCAT
della RAS;
Ritenuto opportuno, in relazione alle richieste di chiarimenti, nonché alla richiesta di
proroga dei termini, espressa dall’ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro
interessati alla procedura e al fine di accrescere la platea dei potenziali offerenti e dare la
possibilità di presentare offerte con più ampi margini, prorogare i termini di scadenza per
la presentazione delle offerte, fissandola alle ore 12:30 del giorno 20 gennaio 2020;
Considerato che, in conseguenza alla proroga dei termini per il ricevimento delle offerte, si
intendono differiti i correlati termini per la richiesta di chiarimenti e di avvio delle
procedure di gara;
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Ritenuto quindi necessario approvare con il presente atto la pubblicazione dell’avviso di
proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in cui siano inserite le informazioni
necessarie ai partecipanti per la loro presentazione;
Che la proroga dei termini non determinerà pregiudizio alcuno per i partecipanti in quanto
l’affidamento verrà assegnato con il Criterio del minor prezzo nel rispetto dell’art. 95 co 4
lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
Attesa la competenza del responsabile del servizio all'adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come prescritto
dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- l’art. 60 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti
ancora in vigore;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1)
di approvare l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte
inerenti all’affidamento dei servizi finalizzati alla redazione del piano integrato di
riqualificazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 29/1998 e per la verifica di coerenza ai
sensi dell'art. 52 del P.P.R. del centro storico di Siniscola in conformità della normativa
regionale;
2)
di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione
dell’Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte secondo quanto
stabilito dall’art. 73 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3)
di provvedere agli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente
provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione “Amministrazione trasparente”
del Comune di Siniscola ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-01-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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25-01-2020

