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il dirigente 

premesso che: 

con determinazione dirigenziale n. 3079 del 14.12.2017 è stata indetta la gara d’appalto 
con procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede della 
Tenenza della Guardia di Finanza; 

con determinazione dirigenziale n. 217 del 30.01.2018 sono stati approvati il disciplinare di 
gara e la modulistica relativa alla gara d’appalto con procedura aperta per i lavori di 
manutenzione straordinaria dell’immobile sede della Tenenza della Guardia di Finanza; 

così come previsto dalla normativa in vigore il bando di gara e il relativo disciplinare sono 
stati pubblicati sui seguenti siti web: 

1) Albo Pretorio Comune di Iglesias;  
2) Sito Comune di Iglesias; 
3) Sito Regione Sardegna - Comunas - ; 
4)  Sito Ministero delle Infrastrutture;  
5) Albo Pretorio Gazzetta Aste e Appalti;  
6)  Quotidiano a carattere nazionale Gazzetta Aste e Appalti. 

e la data per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 11:00 del 05.03.2018; 

richiamato l’art. 21 del disciplinare di gara che prevedeva l’obbligatorietà della presa 
visione dei luoghi, a seguito di richiesta inoltrata alla e-mail del Responsabile del 
Procedimento non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte (28.02.2018); 

considerato che entro i termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte non 
sarà possibile consentire la visita dei luoghi a tutti gli operatori economici che ne hanno 
fatto richiesta entro il 28.02.2018; 

si ritiene opportuno prorogare il termine di presentazione delle offerte al fine di consentire 
agli operatori economici che hanno fatto richiesta di sopralluogo, con le modalità previste 
dall’art. 21 del disciplinare di gara ed entro il 28.02.2018, di effettuare l’obbligatoria visita 
dei luoghi; 

ribadito che qualunque richiesta di sopralluogo pervenuta oltre il 28.02.2018 non verrà 
presa in considerazione, come già specificato nell’art. 21 del disciplinare di gara; 

stabilito il nuovo termine di presentazione delle offerte per le ore 11:00 del 13 marzo 2018; 

richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2018, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio triennale 2018/2020; 



• la deliberazione della Giunta Comunale n 123 del 31.05.2017, con la quale è stato 
approvato il PEG triennale e le successive integrazioni, fino all'approvazione del 
PEG triennale 2018/2020; 

richiamati i seguenti riferimenti normativi:  

� il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

� D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii, relativamente alle parti non abrogate dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

� Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali); 

� Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente; 

� Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione); 

� Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

� Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

� richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 23/03/2017 che Modifica la Struttura 
organizzativa Dell’Ente, avente ad oggetto: Assegnazione incarichi Dirigenziali. 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate: 

di prorogare il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta per i 
“lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della Tenenza della Guardia di 
Finanza di Iglesias” al fine di consentire agli operatori economici che hanno fatto richiesta 
di sopralluogo con le modalità previste dall’art. 21 del disciplinare di gara ed entro il 
28.02.2018, di effettuare l’obbligatoria visita dei luoghi; 

di stabilire quale nuova data per la presentazione delle offerte il giorno 13.03.2018 alle ore 
11:00 con apertura delle offerte medesime il 15.03.2018 alle ore 10:00; 

di confermare la validità del bando e del relativo disciplinare di gara approvati con 
determinazione dirigenziale n. 217 del 30.01.2018; 



di dare atto che l’ufficio contratti provvederà a curare la pubblicità inerente la nuova 
scadenza della gara e il suo svolgimento in conformità alle norme vigenti; 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        
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