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Proposta n. 553  

del 14/04/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA DEI 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE EX ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E SS.MM.II.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE:  

- con Determinazione n. 192 del 11/03/2020 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la durata di 5 anni a far data dalla stipula del 

contratto, con l’utilizzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata 

dall’art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016; 

  

- il bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S056132878 In data 19/03/2020, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 

33 del 20/03/2020, sul portale CAT della Regione Sardegna, sul sito della regione Sardegna bandi di Gara, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell’ANAC, sul sito istituzionale https://comune.capoterra.ca.it, 

sull'Albo Pretorio Comunale, sui seguenti quotidiani:   

- Tutto Sport (livello nazionale) in data 29/03/2020 

- il Manifesto (livello nazionale) in data 29/03/2020 

- Il Giornale (livello locale) in data 29/03/2020 

- il Corriere dello sport (livello locale) in data 29/03/2020 

  

- il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 10:00 del 24.04.2020 in piena 

rispondenza alle previsioni di legge di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
CONSIDERATO i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/04/2020, 

relativi a misure urgenti in materia di contenimento e gestione del contagio del virus Covid 19 sull’intero territorio 

nazionale; 

 

VISTO l’art. 103 del DL 17 marzo 2020;  

 

RITENUTO necessario disporre, in ragione di ciò, la proroga del termine di presentazione delle offerte ex art. 79, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, fissandola al 08/06/2020 alle ore 10,00 e modificando, per l’effetto, il Bando di gara:  

- nel punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, come segue: data: 08 

giugno 2020, ora locale: 10,00; 

- nel punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte, come segue: data: 15 giugno 2020, ora locale: 10,00;  

 

RITENUTO ALTRESI’:  

- di approvare le sopracitate modifiche anche al disciplinare di gara, e agli artt. 13 e 19 dello stesso, relativamente ai 

termini di scadenza di presentazione e di apertura delle offerte; 
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- di modificare l'articolo 11 SOPRALLUOGO al punto 1.2 , come segue: la richiesta dovrà essere inviata entro le ore 9,00 

del giorno 01 giugno 2020; 

- di confermare tutto quant’altro stabilito nel Bando di gara ed in tutta la documentazione di gara approvata con la 

citata Determinazione  n. 192 del 11/03/2020 e n. 368 del 10/04/2020;  

- di disporre la pubblicazione dell’avviso in oggetto, ai sensi della vigente normativa, sul portale CAT della Regione 

Sardegna, sul sito della regione Sardegna bandi di Gara, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito 

dell’ANAC, sul sito istituzionale https://comune.capoterra.ca.it, sull'Albo Pretorio Comunale, su n. 2 quotidiani a livello 

locale e su n. 2 quotidiani a livello nazionale;   

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 25/02/2020; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:  
 
1. disporre, la proroga del termine di presentazione delle offerte per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 79, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fissandolo al 08/06/2020 alle ore 10,00 e modificando, per l’effetto, il Bando di gara: 

- nel punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, come segue: data: 08 

giugno 2020, ora locale: 10,00; 

 
- nel punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte, come segue: data: 15 giugno 2020, ora locale: 10,00;  

  

2. di approvare le sopracitate modifiche anche al disciplinare di gara, e agli artt. 13 e 19 dello stesso, relativamente ai 

termini di scadenza di presentazione e di apertura delle offerte; 

 

3. di modificare l'articolo 11 SOPRALLUOGO al punto 1.2 del disciplinare di gara come segue: la richiesta dovrà essere 

inviata entro le ore 9,00 del giorno 01 giugno 2020; 
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4. di confermare tutto quant’altro stabilito nel bando di gara ed in tutta la documentazione di gara approvata con la 

Determinazione n. 192 del 11/03/2020 e n. 368 del 10/04/2020; 

  

5. di disporre la pubblicazione dell’avviso in oggetto, ai sensi della vigente normativa, sul portale CAT della Regione 

Sardegna, sul sito della regione Sardegna bandi di Gara, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito 

dell’ANAC, sul sito istituzionale https://comune.capoterra.ca.it, sull'Albo Pretorio Comunale, su n. 2 quotidiani a 

diffusione locale e su n. 2 quotidiani a diffusione  nazionale 
6. di stabilire che la presente determinazione, per motivi di urgenza, è immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

11 del Regolamento organizzativo dell’Agenzia 

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


