
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 523  del 26-05-2020

CUC
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI CREMAZIONE ADIACENTE IL
CIMITERO DEL COMUNE DI FONDI MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA (ART.183 COMMA 15
DEL D.LGS.50/2016). PROCEDURA APERTA E CON CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI AGLI ARTT.60 E 95 DEL D.LGS.N.50/2016 E
S.M.I. CIG: 817645501F CUP: G73J20000000005: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE
OFFERTE.

 

IL COORDINATORE RESPONSABILE DELLA CUC
 

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16/10/2019 avente ad oggetto "Progetto
realizzazione e gestione impianto di cremazione adiacente cimitero comunale mediante
progetto di finanza (art.183 comma 15 del d.lgs.50/2016): riconoscimento pubblica utilità
intervento ed inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche";
- la determinazione a contrarre del Dirigente Settore IV del Comune di Fondi n.32 del
22.01.2020 per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva,
costruzione e successiva gestione dell'impianto di cremazione per salme adiacente al
cimitero di Fondi il cui ammontare complessivo, stimato in €.5.140.734,16 mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.n.50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.lgs.n.50/2016 con la quale si
approvavano gli schemi degli atti di gara demandando alla CUC lo svolgimento della gara
autorizzando il responsabile della CUC ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale;
 
Vista la propria precedente determinazione n.73 del 06 febbraio 2020 con la quale si è
provveduto ad indire gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del
D.lgs.n.50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del
D.lgs.n.50/2016 per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva,
costruzione e successiva gestione dell'impianto di cremazione per salme adiacente al
cimitero di Fondi il cui ammontare complessivo è stimato in €.5.140.734,16 nel rispetto delle
indicazioni impartite dalla stazione appaltante;
 
Posto che in forza dei sopra citati atti il Bando di gara prevedeva:

-        quale termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti entro e non oltre le



ore 12:00 del settimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle
offerte
-        quale termine ultimo per la richiesta del sopralluogo entro le ore 13:00 del giorno
28/02/2020
-        quale termine ultimo per presentare le offerte   il 18/03/2020;
 

Tenuto conto  degli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel frattempo insorta, recanti
svariate misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 
Rilevato che, con apposito provvedimento adottato dal Presidente della Regione Lazio, il
Comune di Fondi è stato individuato quale ZONA ROSSA fino al 23 aprile 2020 con severa
inibizione del transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale;
 
Richiamato il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ove all’art.
37 è stata disposta l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020;

 

Stimato opportuno, oltre che rispondente alle norme sopra indicate, riaprire i termini di
presentazione delle offerte con riferimento alla procedura emarginata in ossequio ai principi
enunciati dal d.lgs. 50/2016, fra cui quelli di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

 

Ritenuto quindi che sussistono valide ragioni per riaprire i suddetti termini e, per l’effetto, modificare
il Bando e la documentazione di gara nel seguente modo:

-   il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è entro e non oltre le ore
12:00 del settimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte;
-   il termine ultimo per la richiesta del sopralluogo è fissato al 15/06/2020: a tal riguardo
si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo non sarà ritenuta causa di
esclusione;
-   il termine ultimo per presentare le offerte è previsto per il  26/06/2020 ore 13:00;
-   l’apertura delle buste in modalità pubblica avvenga il 30/06/2020 ore 10:00;
-   che il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 

Visto il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE),
il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e
l'avviso di gara da pubblicare sui quotidiani locali e nazionali modificati in base alle indicazioni
sopraindicate;
 
Considerato che occorre dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni adottate
mediante pubblicazione sull’Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Fondi
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” nonché per mezzo di
idoneo Avviso pubblico da pubblicare sulla GUCE, sulla GURI e su quotidiani a diffusione
nazionale e locale con modalità analoghe agli adempimenti pubblicitari già precedentemente
espletati;
 
Visti

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s


·      il D.Lgs. n. 267/2000;
·      la Legge n. 241/1990;
·      il D.L. n. 23/2020 ;
·      il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
·      il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
·      il D.Lgs. n. 118/2011;
·      lo  dello Statuto comunale;
·      il regolamento comunale di contabilità;
 

 
DETERMINA

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1.     di approvare le modifiche alla documentazione di gara relativi al progetto di realizzazione e
gestione impianto di cremazione adiacente cimitero Comune di Fondi mediante progetto di
finanza - CIG: 817645501F CUP: G73J20000000005, nel modo come segue:

-   il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è entro e non oltre le ore
12:00 del settimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte;
-   il termine ultimo per la richiesta del sopralluogo è fissato al 15/06/2020: a tal riguardo
si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo non sarà ritenuta causa di
esclusione;
-   il termine ultimo per presentare le offerte è previsto per il  26/06/2020 ore 13:00;
-   l’apertura delle buste in modalità pubblica avvenga il 30/06/2020 ore 10:00;
-   che il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 

2. di approvare per la riapertura dei termini il bando di gara da pubblicare sulla GUCE, il
bando di gara da pubblicare sulla GURI e l'avviso di gara da pubblicare sui quotidiani
nazionali e locali
 
3. Di precisare che è facoltà degli odierni offerenti ritirare le offerte prodotte e presentarle, al
permanere dell’interesse alla partecipazione alla procedura, entro il nuovo termine di
scadenza indicato; in caso contrario saranno ritenute valide e vincolanti le offerte già
pervenute;
 
4. Di stabilire  la tempestiva pubblicità delle nuove regole di gara adottate con adozione di
Avviso pubblico da pubblicare sul profilo internet del Comune Fondi, nella sezione “
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ” nonché sulla GUCE, sulla GURI e
su quotidiani a diffusione nazionale e locale in analogia agli adempimenti pubblicitari già
precedentemente espletati;
 
5. di precisare che le condizioni per la partecipazione alla gara, sono indicate nei documenti
di gara pubblicati con l'indizione della gara, risposta ai quesiti e avviso pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente (www.comunedifondi.it – Centrale Unica di Committenza e area:
Amministrazione Trasparente nella sezione: Bandi di gara e contratti) e dalle ulteriori
precisazione previste dalla presente determinazione e riportate nell'allegato avviso di
riapertura dei termini;
 
6. Di trasmettere il presente atti agli odierni offerenti ed al Settore IV del Comune di Fondi per
la tempestiva adozione degli atti di competenza;
 
7.di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lazio –
Sezione staccata di Latina ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.



 



Fondi, 26-05-2020
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 26-05-2020 al 10-06-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 26-05-2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO

 F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO

 DOTT. FAUSTO FALLOVO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


