
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE LL.PP. PROTEZIONE CIVILE PATRIMONIO

Servizio : Protezione Civile e Vigilanza Edilizia

 
 

Numero Data

3305 15-12-2022
 
 
 

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IN PPP
DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE ROMA , 279, CON RELATIVA
MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA PER 20
ANNI. CUP C61B21013420005, CIG 92344637EF. PROROGA TERMINI DI
SCADENZA PER PRESENTAZIONE OFFERTE

 
 
 

Proposta n.  3615 del 15-12-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
FERNANDO DELLA PINA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
Premesso che:
 
            con determinazione dirigenziale n.1128 del 16.05.2022  veniva avviata la procedura di gara relativa
alla “Attivazione di un partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ai
sensi del combinato disposto dagli articoli 180 comma 8, 183, comma 16 e 187 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., per la “ progettazione esecutiva ( con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta) ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione e ampliamento del centro sportivo natatorio comunale di Viale
Roma, 279 nel Comune di Massa, con relativa manutenzione e gestione funzionale ed economica per 20
anni”- CUP C61B21013420005, CIG 92344637EF, da espletarsi con modalità telematica aperta, del valore
complessivo di Euro 9.341.629,44;
             nel medesimo provvedimento si stabiliva che il criterio di aggiudicazione fosse quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli
articoli 60, 95 e 183, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione a favore del
Promotore;
 
il Bando di Gara, spedito per la pubblicazione in GUUE in data 05.07.2022, veniva pubblicato nella GU/S
S130 in data 08.07.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale- Contratti
Pubblici n.81 del 13.07.2022;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nella Piattaforma telematica raggiungibile al sito
https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, sezione gare e procedure in corso veniva
stabilito nella data del 18 Agosto 2022 ore 12:30;
 
con successiva determinazione dirigenziale n. 1866 del 01.08.2022 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte tramite Piattaforma Telematica veniva prorogato alla data del 18 Ottobre 2022 ore 12:30;
 
l’Avviso di proroga veniva, spedito per la pubblicazione in GUUE in data 05.07.2022, e successivamente
pubblicato nella GU/S S152 in data 09.08.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie
Speciale- Contratti Pubblici n.93 del 10.08.2022;
 
Considerato che alcuni operatori economici dello specifico settore  rappresentavano che la redazione del
progetto definitivo da presentare in sede di offerta implicava  la necessità di effettuare particolareggiati rilievi
plano altimetrici e prove geotecniche in sito;
Atteso ,pertanto, che determinazione dirigenziale n. 2539 del 14.10.2022 i termini di scadenza per la
presentazione delle offerte venivano prorogati al  giorno 19 .12.2022 ore 12:30;
 
Rilevato che un operatore economico interessato alla presente procedura ha rappresentato l’esigenza di
effettuare ulteriori approfondimenti di natura ambientale, comportanti un’inevitabile ulteriore dilazione
temporale, poiché i termini di scadenza sopra citati risultano insufficienti per consentire agli operatori
economici di predisporre un’adeguata offerta tecnica ed economica;
 
Ritenuto al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura in argomento da parte degli operatori
economici , di prorogare ulteriormente i termini per le scadenze indicati nella citata determinazione
dirigenziale n. 2359 del 14.10.2022, relativi alla presentazione dell’offerta ed alla susseguente apertura,
riaprendo altresì i termini per la richiesta di chiarimenti;
 
Dato atto che le ulteriori condizioni stabilite nel Disciplinare e nel Bando di Gara restano invariate;
 
Richiamato l’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n.79/2016 e s.m.i., il quale prevede la proroga dei termini per la
ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte;
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       Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso ai
Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
       Su proposta del Responsabile del Procedimento, designato nella persona del Dott. Ing. Fernando Della
Pina;
          Attestata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
                 Richiamato il Decreto del Sindaco n. 196 del 12.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato
incaricato delle funzioni di Dirigente del Settore LL.PP., Patrimonio e  Protezione Civile;
 Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.
 

DETERMINA
 

1)      Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)     Di prorogare i termini della procedura avente ad oggetto: Attivazione di un partenariato pubblico
privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto dagli
articoli 180 comma 8, 183, comma 16 e 187 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la “ progettazione
esecutiva ( con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta) ed esecuzione dei lavori di
riqualificazione e ampliamento del centro sportivo natatorio comunale di Viale Roma, 279 nel
Comune di Massa, con relativa manutenzione e gestione funzionale ed economica per 20 anni”-
CUP C61B21013420005, CIG 92344637EF  nel seguente modo:

�         Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: entro e non oltre il giorno 15.03.2023;

�         Termine ultimo per la risposta ai chiarimenti pervenuti: entro e non oltre il giorno
18.03.2023;

�         Termine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 27.03.2023 ore 12:30;

�         Data di apertura delle offerte: il giorno:  28.03.2023 ore 09:00

3)      Di pubblicare le modifiche intervenute sulla Piattaforma telematica raggiungibile al sito
https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, sezione gare e procedure in corso,
nonché nell’apposita sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di
Massa, raggiungibile tramite la home-page del sito istituzionale del comune;

4)     Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. ,
nel rispetto del principio di trasparenza;

Il Dirigente
Dott. Ing. Fernando Della Pina
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