
ORIGINALE

Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1056

Data di registrazione 14/12/2020

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e 
individuazione della data di insediamento della commissione per la prima 
seduta pubblica; procedure aperte dei progetti 'Terra D`asilo' e San Pietro 
Accoglie'

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

Premesso

-  Che il  Comune di San Pietro Vernotico è titolare del progetto SIPROIMI PROG.  621
“TERRE  D’ASILO”  CATEGORIA MINORI  STRANIERI  NON  ACCOMPAGNATI  con
scadenza il prosimo 31/12/2020;
- che il Comune di San Pietro Vernotico è titolare del progetto SIPROIMI - SISTEMA DI
PROTEZIONE  PER  TITOLARI  DI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  categoria
ORDINARI “SAN PIETRO ACCOGLIE”in scadenza il prossimo 31/12/2020;
-  che con determina a contrarre n. 991 del 02/12/2020, pubblicata il 02/12/2020, è stata
avviata la procedura di gara per l'individuazione del soggetto attuatore per il Progetto
SIPROIMI PROG 621 “TERRA D’ASILO” PERIODO 2021/2022- CIG: 85030109D2, CON
PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice
dei contratti pubblici, con scadenza prevista il 18/12/2020 alle ore 12.00;
-che  con determina a contrarre n. 992 del 02/12/2020 è stata avviata la procedura di gara
per  l’individuazione  di  un  soggetto  attuatore  per  l’organizzazione  e  gestione  del
programma territoriale  di  accoglienza  integrata  inserito  nel  sistema  di  protezione  per
titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati (S.I.P.R.O.,I.M.I.), per
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la  realizzazione  del  progetto  “San  Pietro  Accoglie”  per  il  triennio  dal  01/01/2021  al
31/12/2023 LOTTO CIG: 85297371A6, con scadenza prevista il 15/12/2020;
- Che con le suddette determine veniva approvato il capitolato di gara e il progetto del
servizio corredato dei relativi allegati; 
-  che  entrambi  i  bandi  di  gara  sono  stati  pubblicati  sul  sito  e  nel  profilo  nel  profilo
committente del Comune di San Pietro Vernotico; 
 
Considerato
-  che la situazione di  emergenza causata dall'epidemia del  virus Covid-19 e le diverse
nonché  recenti  disposizioni  emanate  in  materia  di  contenimento  del  virus  possono
aggravare  le  normali  procedure  di  preparazione  delle  offerte  e  di  produzione  dei
documenti di gara da parte degli operatori economici;
- che deve comunque essere assicurata la ragionevole durata dei procedimenti e la celere
conclusione;
- che il termine di scadenza delle offerte, fissato a 15/12/2020 per le  offerte relative al
progetto “San Pietro Accoglie” e al 18/12/2020 per le offerte relative al progetto “Terre
d’Asilo” non risulta ancora decorso;
 
Ritenuto
-   di procedere alla  proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte
fino al 29/12/2020 ore 12.00, e quindi dell'ulteriore periodo di pubblicazione di 16 giorni;
-  di procedere altresì alla rettifica relativa all’insediamento della Commissione in seduta
pubblica prevista per il 28/12/2020 (modificando e rettificando così il punto 10) del Bando
per la  realizzazione del  progetto  “San Pietro  Accoglie”,  ove per  mero errore era  stata
indicata la data di insediamento della Commissione in seduta Pubblica e la successiva
apertura delle buste per il 28/12/2018), fissando invece la prima seduta pubblica – per
entrambi i progetti - per il giorno 30/12/2020 ore 9.00 presso la sede municipale, sita in
P.zza Falcone n. 1;

Considerato
- che occorre garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura in corso e
che pertanto  si provvederà alle seguenti pubblicazioni:
Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea-GUUE-;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
 
Visti
- il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
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- di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza delle offerte
relative ad entrambi i progetti e precisamente:
- “SIPROIMI  -  SISTEMA  DI  PROTEZIONE  PER  TITOLARI  DI  PROTEZIONE
INTERNAZIONALE  categoria  ORDINARI  “SAN  PIETRO  ACCOGLIE”in  scadenza  il
prossimo 31/12/2020 per il triennio 01/01/2021/31/12/2023
- “SIPROIMI” PROG.  621 “TERRE D’ASILO” CATEGORIA MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI  con  scadenza  il  prossimo  31/12/2020,  per  il  biennio
01/01/2021/31/12/2022;

-  di  fissare  per  entrambi  i  progetti  sopra  menzionati  la  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle offerte al 29/12/2020 ore 12.00
- di fissare per entrambi i progetti la data della prima seduta pubblica per l’apertura della
documentazione amministrativa  al  giorno  30/12/2020,  ore  9.00,  data  di  insediamento
della Commissione che sarà nominata con successivo atto;
- di dare comunicazione dei termini mediante pubblicazione in G.U.R.I. secondo quanto
stabilito dall’art.  73  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  provvedere  inoltre  agli  adempimenti  di
pubblicazione sul profilo committente del Comune di San Pietro Vernotico ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016.

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Domenico CARLA` Dott.ssa Maria Grazia  De Rinaldis

Lì 14/12/2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1625

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  14/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/12/2020

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.

 Determina n. 1056 /AREA 5 del  14/12/2020   -  pag. 4 di 4


