
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 636  del 26-06-2020

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
 

Richiamato il decreto del Sindaco di Fondi n.23 del 07.08.2018, per la nomina del Responsabile
del Coordinatore della CUC e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto;

 

Richiamata

-   la propria determinazione n. del 06/02/2020 con all'oggetto "comune di Fondi: progetto
realizzazione e gestione impianto di cremazione adiacente cimitero comunale mediante
progetto di finanza (art.183 comma 15 del d.lgs.50/2016). Avvio della procedura di project
financing mediante 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: indizione gara"
-   la propria determinazione n.523 del 26.05.2020 recante ad 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”
con la quale si è provveduto ad approvare le modifiche al Bando ed 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, nelle parti afferenti i termini di scadenza di presentazione delle offerte
stabilendone la tempestiva pubblicità 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;



 

Richiamata la successiva determinazione n.525 del 26.05.2020 con la quale si è provveduto
ad affidare, in forza dell’atto determinativo predetto, il relativo servizio di pubblicazione tramite
società aggiudicataria di apposto accordo quadro con l’Ente indicando i nuovi termini come di
seguito:

-   il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti entro e non oltre le ore12:00
del settimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte;
-   il termine ultimo per la richiesta del sopralluogo fissato al 15/06/2020: a tal riguardo è
stato precisato che la mancata effettuazione del sopralluogo non sarà ritenuta causa di
esclusione;
-   il termine ultimo per presentare le offerte è previsto per il26/06/2020 ore 13:00;
-   l’apertura delle buste in modalità pubblica avvenga il 30/06/2020 ore 10:00;
-    

Vista la nota a firma del Dirigente del Settore V prot. n.379 del 25.06.2020 recante una
ulteriore richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte e dunque un
differimento dei termini di scadenza della procedura precedentemente adottati in ragione del
rallentamento dell’azione amministrativa derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid
19 ed al fine di salvaguardare al meglio la partecipazione dei soggetti interessati ad una
procedura senz’altro complessa e determinante sensibili ricadute sui servizi relativi resi alla
comunità; 
 
Ritenuto, in aderenza alla richiesta di cui alla predetta istanza, 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 13/08/2020: 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 24/08/2020 ore 13:00;
-   l’apertura delle buste in modalità pubblica avverrà il 27/08/2020 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;
 

Considerato che occorre dare nuovamente 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;
 
Atteso che in merito alle indicazioni sopraindicate sono stati modificati i documenti di gara:
Avviso di posticipo, bando GUCE, bando GURI e l'estratto da pubblicare sui quotidiani a
diffusione nazionale e locale;
 
Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell’ufficio gare operante come
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato dagli organi esecutivi dei Comuni associati;



 

Dato atto che ai sensi del Regolamento sopra citato spetta alla Centrale Unica di Committenza la
gestione del segmento tecnico procedurale delle gare soggette ad obbligo di centralizzazione;

 

Ritenuto dover provvedere in merito;

 

Visti
-  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 prendere atto della nota a firma del Dirigente del Settore V prot. n.379 del 25.06.2020
recante una ulteriore richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte e
dunque un differimento dei termini di scadenza della procedura precedentemente adottati; 
 
2.     di approvare, per l’effetto, le modifiche al Bando ed 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 13/08/2020: 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 24/08/2020 ore 13:00;
-   l’apertura delle buste in modalità pubblica avverrà il 27/08/2020 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;
 

3. di prendere atto delle modifiche apportate ai documenti di gara: Avviso di posticipo, bando
GUCE, bando GURI e l'estratto da pubblicare sui quotidiani a diffusione nazionale e locale;
 
4. 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;
 
5. 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” e sezione dedicata alla CUC nonché



sulla GUCE, sulla GURI e su quotidiani a diffusione nazionale e locale in analogia agli
adempimenti pubblicitari già precedentemente espletati;
 
6. Di trasmettere il presente atti agli odierni offerenti ed al Settore V del Comune di Fondi per
la tempestiva adozione degli eventuali 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, 26-06-2020
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

 DOTT. FAUSTO FALLOVO 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 26-06-2020 al 11-07-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 26-06-2020 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


