ORIGINALE

COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

Servizio: TECNICO
Determinazione N. 58 del 16-04-2020
OGGETTO: DETERMINA PER LA MODIFICA DISPOSIZIONI DEL BANDO DI GARA A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RELATIVO AL CONCORSO DI IDEE PER
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali;
Atteso che l’art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico;
Rilevato che l’art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone che nei comuni privi di
personale con qualifiche dirigenziali, le funzioni sopraddette siano espletate dai Responsabili degli Uffici e
Servizi;
Rilevato altresì che l’ Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2006, e successive modifiche
e integrazioni, ultima quella in data 28.10.2010 n. 96;
Richiamati i provvedimenti sindacali n° 2 e 3 emessi in data 01.07.2019, con i quali il Sindaco di Monte
Marenzo ha nominato i Responsabili di Servizio delle aree Istituzionale, ed Economico finanziaria – Tributi
e provvedimenti n. 4 e 5 del 01.07.2019 con il quale ha nominato i Responsabili di Servizio dell’area
tecnica;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del
22.03.2016;
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020-2022

Visto altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 5 del 28.01.2020 è stato confermato il
“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2018-2020 – APPROVAZIONE” che era stato approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30.01.2018;
CIO' PREMESSO
in virtù di quanto disposto dalle normative sopra richiamate adotta la seguente determinazione:
Premesso che l’Amministrazione comunale intende indire un Concorso di idee con procedura aperta, ai
sensi dell’art. 156 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, con
l’obiettivo di avviare un processo partecipativo di miglioramento dell'uso del territorio attraverso
l’acquisizione di una pluralità di proposte ideative che valorizzino e riqualifichino l'area del centro
sportivo comunale
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ritiene il “concorso di idee” lo strumento più idoneo per dotarsi
di ipotesi progettuali adeguate al conseguimento dei suddetti obiettivi;
Visto che con Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 14.02.2020, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione e lo schema di bando per un concorso di idee per la
progettazione, recupero e riqualificazione che valorizzi e riqualifichi l'area del centro sportivo comunale;

vista la determinazione n. 29 del 18/02/2020 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con la quale è
stato indetto il concorso di idee per la riqualificazione del centro sportivo comunale
visto il Bando pubblicato il 18/02/2020 sull’Albo Pretorio online, Amministrazione Trasparente del
Comune di Carenno e trasmesso agli ordini professionali
Posto che il sopra richiamato Bando stabilisce che:
· il termine ultimo per presentare le proposte è fissato per il 24/04/2020
· la gara prevede la trasmissione delle offerte in modalità cartaceo presso l’Ufficio protocollo del
Comune di Carenno;
Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
· il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
· il dPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
·
dPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
·
dPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
·
dPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
·
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
·
dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visti altresì
· l’ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020;
· l’ordinanza adottata dal Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;
· l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22
marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020 con cui
sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19
· l'ordinanza del Sindaco , n. 5 del .20/03/2020;
Posto che, in forza di tutti gli atti sopra richiamati, le amministrazioni pubbliche sono tenute adottare
idonee misure al fine del contenimento del contagio, quali in particolare:
a.
mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b.
utilizzo di mascherine e guanti in caso di concrete condizioni di rischio;
c.
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
d.
distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e.
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
f.
restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;
g.
limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi
comuni;
h.
limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell'emergenza
i.
favorire lavoro agile;
Considerato che, in forza delle misure sopra elencate, potrebbe risultare difficoltoso gestire la gara

secondo le tempistiche e le modalità originariamente fissate, che parte del personale tecnicoamministrativo è stato ricondotto ad altre attività connesse all’emergenza, che è intenzione di questa
amministrazione garantire la più ampia partecipazione concorrenziale delle imprese e che, al contempo, è
prioritario espletare la procedura di gara assicurando la piena aderenza alle misure di contenimento;
Ritenuto quindi che sussistono valide ragioni per modificare il Bando di gara nel seguente modo:
· il termine ultimo per presentare le offerte è prorogato al 08/07/2020 ore 12:00 la trasmissione
delle offerte dovra’ avvenire esclusivamente come indicato nel disciplinare di gara mediante
consegna cartacea al protocollo comunale
Considerato che occorre con estrema urgenza dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni adottate
che modificano le regole di gara fissate nel Bando in argomento mediante pubblicazione della presente
determina sull’Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Carenno nella sezione “
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
Visti

·
·
·
·
·
·
·
·
·

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
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 Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di
approvare
le
modifiche
relative
al
concorso
di
idee
per
riqualificazione ed ampliamento centro sportivo comunale nel modo come segue:
·
il termine ultimo per presentare la richiesta di chiarimenti è prorogato al 08/07/2020 ore
12:00 la trasmissione delle offerte dovra’ avvenire esclusivamente come indicato nel
disciplinare di gara mediante consegna cartacea al protocollo comunale
1.

2. che il presente atto sia pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune di Carenno nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai
sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ..
3.

che venga dato idonea e tempestiva pubblicità delle nuove regole di gara adottate circa la
proroga dei termini originariamente fissati.

Carenno, 16-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALBORGHETTI MIRKO IVAN

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI CARENNO
COMUNE DI CARENNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Atto di Determinazione N° 58 del 16-04-2020, avente ad oggetto DETERMINA PER LA MODIFICA
DISPOSIZIONI DEL BANDO DI GARA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19,
RELATIVO
AL
CONCORSO
DI
IDEE
PER
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE, pubblicata all’albo pretorio
di questo ente per dal 16-04-2020 al 01-05-2020 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 16-04-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ALBORGHETTI MIRKO IVAN

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

