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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE
E SPORTIVE, GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE
N. 4

del 04/01/2017

Oggetto :

Gestione integrata dei servizi al pubblico dell'area archeologica del Tempio di Giove Anxur e
del complesso denominato museo della città sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina,
delle Favisse e del museo civico Pio Capponi. Proroga termini di scadenza delle offerte.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•

con determinazione dirigenziale n. 1289 del 29/11/2016 il Comune di Terracina ha dato avvio alla
procedura pubblica per l'affidamento della gestione integrata dei servizi al pubblico dell'area archeologica
del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato museo della città sito nel Palazzo della
Bonificazione Pontina, delle Favisse e del museo civico Pio Capponi;

•

con determinazione dirigenziale n. 1331 del 7/12/2016 si è provveduto ad approvare il Bando di gara;

•

in data 7/12/2016 è stata effettuata la pubblicazione integrale dei documenti di gara sul sito istituzionale
ed all'Albo Pretorio dell'Ente;

•

in data 7/12/2016 è stata inviato il Bando mediante formulario elettronico sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (ID: 2016-156856) per la pubblicazione avvenuta in data 10/12/2016 n° 2016/S239435594;

•

in data 9/12/2016 l'estratto del bando è stato pubblicato sulla GURI n. 143;

•

in data 15/12/2016 si è provveduto alla pubblicazione del bando sul Sito del Ministero Infrastrutture e
trasporti nella sezione Servizio Contratti Pubblici;

•

in data 15/12/2016 si è pubblicato il bando sul sito della Regione Lazio Osservatorio dei contratti pubblici
sezione regionale;

•

che l'estratto del bando è stato anche pubblicato in data 20/12/2016 su due testate giornalistiche a
tiratura nazionale e due a tiratura locale.

• ATTESO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 12/01/2017, in ossequio
ai termini minimi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
•

CONSIDERATO:

•

- che dei 35 giorni fissati per la scadenza del bando, almeno 15 ricadono nel periodo delle festività natalizie;

• - che i potenziali concorrenti, in questo specifico periodo, potrebbero riscontrare difficoltà nello stipulare la
polizza fidejussoria;

•

DATO ATTO, altresì,:

•

- che l'affidamento in questione richiede la presentazione di un'offerta tecnica di notevole complessità;

• - che il termine fissato di 35 giorni risulta non essere congruo per l'elaborazione del progetto, si ritiene
necessario prorogare il termine di ulteriori 15 giorni fissando la data di scadenza al 27/01/2017 ore 12.00;
•

VISTO:
•

Lo Statuto comunale ed il Vigente Regolamento di contabilità;

•

il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative competenze ed
attività assegnate ai settori;

•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D. Lgs. 50/2016;

•

il Decreto Sindacale prot. n. 36925/D del 22 luglio 2016 con il quale, al sottoscritto, è stato confermato
l'incarico dirigenziale e correlativa direzione e responsabilità tecnico-gestionale dell’ intestato
Dipartimento;

•

la Determinazione n. 24/gen del 12/01/2016 e n. 1454 del 29.12.2016 con la quale si conferiscono gli
incarichi di posizione organizzativa dell’intestato Dipartimento;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa;
1- di approvare la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2- di prorogare la scadenza del bando avente ad oggetto: "Gestione integrata dei servizi al pubblico dell'area
archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato museo della città sito nel Palazzo della
Bonificazione Pontina, delle Favisse e del museo civico Pio Capponi" al 27/01/2017 ore 12.00;
3- di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo tenuto conto che non necessità dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta per il tramite del Segretario Generale;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria generale;
- va pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
giampiero negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
Rag. Angelo Maragoni
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

