Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Il Dirigente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1368 del 17/08/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI PIACENZA PER
IL PERIODO DI 36 MESI A FAR DATA DAL 01.11.2020 O COMUNQUE DALLA DATA
DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1296 DEL 05/08/2020.

IL DIRIGENTE
DECISIONE
Modifica le Norme e il Bando di gara approvati con la determinazione dirigenziale n. 1296
del 05/08/2020 relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in Fibra
Ottica del Comune di Piacenza per il periodo di 36 mesi a far data dal 01.09.2020 o
comunque dal verbale di consegna del servizio, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’articolo 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, nel senso di prorogare la scadenza della procedura in oggetto di ulteriori 7 giorni.
I termini si intendono così rettificati :
11 settembre 2020 ore 12:00 per la scadenza della presentazione delle offerte;
14 settembre 2020 ore 09:30 per l’apertura delle offerte presentate.
Approva le Norme (All. A) e il Bando di Gara rettificati (All. B), limitatamente ai termini di
cui sopra.
Per quanto non diversamente disposto s'intende valido e invariato quanto disposto con la
determinazione dirigenziale n. 1296 del 05/08/2020 modificata con determina dirigenziale
n. 1357 del 14/08/2020 che rettificava il periodo di affidamento relativo alla procedura in
corso dal 01/11/2020 al 31/10/2023.
MOTIVAZIONE
Con quesito inoltrato con pec in data 14/08/2020 veniva richiesto da parte di Operatore
Economico interessato alla procedura di voler procedere ad un posticipo della scadenza
della gara in oggetto, al fine di poter presentare una adeguata offerta in linea con le
aspettative dell’ Amministrazione Comunale, stante la natura dell’offerta stessa che
richiede una elevata complessità nella formulazione e che, dato il periodo estivo che limita
le attività in generale, gli operatori potrebbero avere difficoltà nella formulazione delle
proposte tecniche ed economiche.
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Come previsto anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, n. 4710 del
31/03/2020, “La logica della regola è quella di consentire agli operatori economici
interessati alla partecipazione alla procedura evidenziale la “preparazione di offerte
adeguate”. Ritenendo motivata la richiesta di proroga dei termini di gara, si ritiene
opportuno concedere la stessa come previsto nella decisione di cui sopra.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La rettifica del Bando verrà pubblicata con le stesse modalità con cui era stato pubblicato
il bando in oggetto. Le norme e il bando rettificati in versione integrale saranno pubblicati
all’Albo Pretorio,e all’Albo Appalti, sul sito Internet comunale, sezione gare e appalti e sul
portale Appalti, nel quale le ditte che intendono partecipare alla gara devono registrarsi.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso, da parte di chi ne abbia
interesse, al TAR Emilia Romagna con sede in Parma, entro 30 giorni dall'efficacia
dell'atto medesimo o dall'avvenuta piena conoscenza.
In alternativa, avverso l'atto in questione è possibile, nel termine di 120 giorni, dalla piena
conoscenza, proporre ricorso al Capo dello Stato.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione dirigenziale n. 1296 del 05/08/2020, relativa alla procedura aperta, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete in Fibra Ottica del Comune di Piacenza per il periodo di 36 mesi a far data dal
01.09.2020 o comunque dal verbale di consegna del servizio”
Determinazione dirigenziale n. 1357 del 14/08/2020 con la quale veniva approvato l'affida
mento, a mezzo di procedura negoziata tramite il MePc, del servizio di manutenzione della
rete Fibra Ottica, per il periodo di 2 mesi a far data dal 01.09.2020 o comunque dalla data
del verbale di consegna del servizio, alla Ditta BT Enìa Telecomunicazioni S.p.A.
(P.IVA/Cod. Fis. 02095650343) di Parma e si modificava la determinazione dirigenziale n.
1296 del 05/08/2020 nel senso di rettificare il periodo di affidamento della procedura in
corso dal 01/11/2020 al 31/10/2023.

NORMATIVA E ATTI
Artt. 107 del D. Lvo n.267/2000 e successive modificazioni;
Art. 61 dello Statuto Comunale;
Art. 22 del regolamento di Organizzazione;
Decreto Sindacale 29 novembre 2018, n. 138361 di protocollo generale, con il quale è
stato conferito all'Ing. Alessandro Bertani l'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici.
Decreto Sindacale 16 luglio 2018, n. 82023 di protocollo generale, con il quale è stato
conferito all'Arch. Enrico Rossi l'incarico di Dirigente del Servizio Attività Produttive ed
Edilizia.
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Il presente atto non comporta spesa.
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PARERE
A sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 con riferimento ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche richiamate nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto Dirigente per il quale, nel procedimento di che trattasi, non sussiste alcun
conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 190/2012.

Piacenza, 17/08/2020
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI ENRICO
con firma digitale
in sostituzione del Dirigente
Ing. Alessandro Bertani a.p.c.
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