
REGISTRO GENERALE N. 110 del 11/05/2022

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Gara per l'affidamento  - Project financing per la gestione in concessione del servizio di 
Pubblica Illuminazione e annessi lavori di riqualificazione degli impianti del Comune di 
Civita D Antino - Proroga termine di consegna delle offerte� �

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 18 del 23.12.2021 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile del Settore Tecnico;
DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono
l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano
l’Amministrazione  verso  l’esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,
mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di
controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 107 suddetto;

RICHIAMATE:

·La delibera di C.C. n. 3/2021 di approvazione del documento unico di programmazione;

·La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  4/2021  esecutiva,  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per il periodo 2022/2024

·La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e
degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo
2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito
nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione a contrarre n. 11 del 22/02/2022, relativa al
“Project financing per la gestione in concessione del servizio di Pubblica Illuminazione e
annessi lavori di riqualificazione degli impianti del Comune di Civita D’Antino”, con la quale
è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
-  di  avviare  il  procedimento  per  l’affidamento  della  concessione,  ai  sensi  dell’art.  183
comma 15 del D.Lgs. 50/2016, di  efficientamento del sistema di illuminazione pubblica
comunale, mediante Procedura Aperta per la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.  50/2016,  da  svolgersi  in  modalità  telematica  sulla  piattaforma  telematica,
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raggiungibile  sull’AREA  PUBBLICA  -  FRONT  END  del  sito  istituzionale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito
di  SEGEN SpA –  ACQUISTI  TELEMATICI dove  è  attivo  l’Albo  Telematico  Aperto  dei
fornitori del Comune di Civita d’Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4;
- di approvare gli atti di gara composti dai seguenti allegati;

  Bando di gara;
  Disciplinare di gara;
  Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale;
  Domanda di ammissione alla gara;
  Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
  Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
  Dichiarazione di presa visione dei luoghi;
  Offerta economica,

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 29 del 29/03/2022 con la quale è stato
predisposto l’affidamento e l’impegno di  spesa, nei confronti  della soc. Lexmedia srl  a
socio unico, per la pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana G.U.R.I., su due quotidiani a tiratura nazionale e su 2 quotidiani a
diffusione locale, nonché sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture;
DATO ATTO che le suddette pubblicazioni sono avvenute;
CONSIDERATO che  si  è  proceduto  all’implementazione  della  gara  sulla  piattaforma
telematica,  raggiungibile  sull’AREA  PUBBLICA  -  FRONT  END  del  sito  istituzionale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito
di  SEGEN SpA –  ACQUISTI  TELEMATICI dove  è  attivo  l’Albo  Telematico  Aperto  dei
fornitori del Comune di Civita d’Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4, assegnando
come termine per la consegna delle offerte la data del 16/05/2022 alle ore 12:00;
TENUTO CONTO che è stata data ampia pubblicità della gara presso il sito Istituzionale
dell’Ente, sia nella Home-page che nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
PRESO ATTO che la gara è stata regolarmente predisposta presso il  sito istituzionale
dell’ANAC (SIMOG),  ma che per un disguido tecnico dovuto al  mancato passaggio di
“perfezionamento”  della  stessa,  l’accesso alla  gara  da parte  degli  operatori  economici
risulta limitata rispetto alla documentazione da acquisire per la partecipazione alla gara
(AVCPASS);
CONSTATATO che  il  termine  per  la  consegna  delle  offerte,  fissato  per  la  data  del
16/05/2022 alle ore 12:00, risulta prossimo e che tale circostanza non consentirebbe agli
operatori economici eventualmente interessati, di procedere alla produzione dei documenti
necessari per la partecipazione alla gara;
RITENUTO quindi  di  dover  procedere  ad  una  congrua  dilazione  del  termine  per  la
consegna delle offerte, precedentemente fissato per la data del 16/05/2022 alle ore 12:00,
al fine di mettere gli operatori economici eventualmente interessati in condizione di poter
partecipare alla gara; 
DATO  ATTO dell’avvenuto  passaggio  presso  il  sito  istituzionale  dell’ANAC  (SIMOG)
precedentemente descritto, con il quale è stata fissata la nuova data per la consegna delle
offerte nel giorno del 26/05/2022 alle ore 12:00; 
RITENUTO di  dover prorogare il  termine per la presentazione delle offerte relative alla
gara dell’intervento in oggetto stabilendo la nuova data nel  giorno 26/05/2022 alle ore
12:00;

DETERMINA
1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) Di dare atto che la data relativa alla presentazione delle offerte inerenti  al “Project
financing  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  di  Pubblica  Illuminazione  e
annessi  lavori  di  riqualificazione  degli  impianti  del  Comune  di  Civita  D’Antino”,
precedentemente stabilita nel giorno del 16/05/2022 alle ore 12:00 viene prorogata al
giorno 26/05/2022 alle ore 12:00;

3) Di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge 241/90,  responsabile  del  procedimento è il
Funzionario Tecnico Arch. Di Gianfilippo Maria Antonietta;

4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta n.ro 168  del 11/05/2022 esprime  visto  FAVOREVOLE.

CIVITA D'ANTINO, lì 11/05/2022

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 208

Il  11/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  110 del 11/05/2022 con
oggetto:
Gara per l'affidamento  - Project financing per la gestione in concessione del servizio di Pubblica
Illuminazione e annessi lavori di riqualificazione degli impianti del Comune di Civita D Antino -� �
Proroga termine di consegna delle offerte

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA  il 11/05/2022.
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