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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 1096 / 2020   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

PROT. CORR. N - OP - 19142-5-2020/3564 DD 18/03/2020 

OGGETTO:  Affidamento  in  concessione  della  progettazione,  costruzione  e  gestione 
mediante  finanza  di  progetto  dell'intervento  di  “Riqualificazione  urbana 
dell'area prospiciente la via del Teatro Romano, comprendente Casa Francol, 
UMI 13 e l'asse viario di Via Crosada”. Proroga del termine di presentazione 
delle offerte. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con D.G. 436 dd. 5.9.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità 
relativo all'intervento di  “Riqualificazione urbana dell'area prospiciente la via del  Teatro 
Romano, comprendente Casa Francol, UMI 13 e l'asse viario di Via Crosada”;

richiamata  la  Determinazione  a  contrarre  n.  2753/2019  e  la  successiva 
determinazione dirigenziale n. 5015/2019 con cui si è proceduto ad avviare la procedura di  
gara;

che  il  Bando  di  gara  per  l’affidamento  della  concessione  di  progettazione, 
costruzione  e  gestione  ha  fissato  il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  per  il  
23/03/2020;

preso atto che in data 16/3/2020 è pervenuta da parte di un operatore  la richiesta 
di  una “equa proroga” dei  termini  di  scadenza per la  presentazione dell’offerta vista  il 
“periodo delicato che il paese sta vivendo”;

rilevata la complessità dell’attuale momento e le possibili ripercussioni sull’attività di 
predisposizione  dell’offerta  sia  tecnica  che  economica  dei  soggetti  impegnati  nella 
preparazione dell’offerta in argomento;

ritenuto  opportuno  a  causa  delle  varie  problematiche  derivanti  dall’epidemia  di 
COVID19 e delle misure di contenimento del contagio di cui ai  Decreti del Presidente del 
Consiglio dei  Ministri  emanati  nel  corrente mese di  marzo contenenti  anche le misure 
concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, 
concedere una proroga di 3 (tre) mesi al termine fissato;

ritenuto di spostare il termine per la presentazione delle offerte al 23/6/2020,
espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
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regolarità e correttezza amministrativa,

DETERMINA

1. di concedere per le motivazioni espresse in premessa una proroga del termine di 
presentazione delle offerte;

2. che il nuovo termine per la presentazione viene a scadere il 23/6/2020;
3. di pubblicare nella Rete Civica il presente provvedimento.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Enrico Conte
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