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Sospensione procedura avviata con determinazione Reg. Area Tecnica
n. 20 del 02.03.2020 per emergenza Covid-2019

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno

16

del mese di

MARZO

dell’anno

DUEMILAVENTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la propria precedente determinazione n. 20 del 02.03.2020, con la quale è stata
indetta una procedura (negoziata senza bando) ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs.
50/2016 per L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA NUOVA
SCUOLA DELL’INFANZIA, da aggiudicarsi con il criterio dell’ Offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo quanto indicato negli Atti di Gara,
allegati al provvedimento medesimo;
Visti i Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri finalizzati al contrasto e contenimento del
contagio da virus COVID-19;
- 8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020;
- 11 marzo 2020;
Ritenuto non sussistano condizioni adeguate e sufficienti a garantire l’espletamento della
procedura nel rispetto dei principi sanciti dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016;
Ritenuto altresì che alcuni adempimenti derivanti dal disciplinare di gara, ed in particolare il
sopralluogo obbligatorio richiesto in loco, possano portare a comportamenti non coerenti con le
indicazioni contenute nei Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri sopra richiamati;
Ritenuto doveroso agire prioritariamente a salvaguardia della salute pubblica;
Visti:
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai
sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto
dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi
quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di
comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019;
D E T E R M I N A
per le ragioni esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate












Di sospendere la procedura indetta con proprio precedente provvedimento n. 20 del
02.03.2020 per L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA;
Di dare atto che per effetto della suddetta sospensione sono altresì sospesi tutti i termini del
procedimento ed in particolare quelli indicati negli atti di gara, ovvero nella lettera d’invito e nel
disciplinare di gara;
Di dare atto che la durata della sospensione è vincolata all’emergenza epidemiologica in
essere da Covid-2019;
Di stabilire che il procedimento potrà essere riavviato con specifico successivo provvedimento;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza;
Di dare mandato al Responsabile del Procedimento, arch. Andrea Dovigo, di provvedere a tutti
gli atti consequenziali;
Di dare atto che l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di
pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.
69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione trasparente” collocata
nella home page del sito istituzionale del Comune di Alonte;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
arch. Andrea Dovigo

