
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.297 DEL 20/04/2020

OGGETTO:ULTERIORE  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  GARA  AFFERENTI 
ALLA PROCEDURA PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA 
SATER  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI  SCANDIANO  (RE)  PER 
L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DI  LAVORI   “PISTA  CICLABILE  BOSCO-
PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI 
SICUREZZA  STRADALE  NELL'ABITATO  DI  SGARBUSA”.  
CIG: 8232578A46

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi 

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva,  avente  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  

2020-2022" ;

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande, 

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”,  integrata in 

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza 

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata 

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della 

Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di 

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la 

costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  con  funzione  prevalente  di  stazione 
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unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni 

delle  funzioni,  compiti  e  attività  di  competenza  in  ottemperanza  a  quanto  previsto 

dall’art.33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006 (allora vigente) ;

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti” che testualmente 

dispone  “Se  la  stazione  appaltante  è  un  comune  non  capoluogo  di  provincia,  fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo 

una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste 

dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell'art.107 (Funzioni e responsabilità della 

dirigenza) del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”;

PREMESSO CHE:

• il  Comune di Scandiano  con propria deliberazione di Giunta comunale  n. 76 del 

27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di  “Pista  ciclabile  Bosco-Pratissolo  –  Lotto  2  –  3°  stralcio:  opere  di  

urbanizzazione e di sicurezza stradale nell'abitato di Sgarbusa”  nel complessivo 

importo di €. 300.000,00 di cui €. 236.000,00 per lavori e €. 64.000,00 per somme a 

disposizione;

• il  Comune  di  Scandiano   con  propria  determinazione  3°  Settore  Uso  Assetto 

Territorio  n. 682 del  19/12//2019   ad oggetto “pista ciclabile Bosco-Pratissolo –  

lotto 2 – 3° stralcio: opere di urbanizzazione e di sicurezza stradale nell'abitato di  

Sgarbusa”.  impegno  di  spesa  e  determinazioni  a  contrarre” ha  attribuito  la 

competenza all’indizione ed alla gestione della relativa procedura di affidamento 

alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia”;

 l'Unione Tresinaro Secchia con propria Determinazione n.178 del 11/03/2020 del 

1° Settore Affari generali ed istituzionali, tramite la Centrale Unica di Committenza 

, ha indetto la procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, com-
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ma 1 lett. sss),  60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,  per conto del Comune di 

Scandiano, per l'affidamento in appalto  dei lavori di “Pista ciclabile Bosco-Pratis-

solo  –  Lotto  2  –  3°  stralcio:  opere  di  urbanizzazione  e  di  sicurezza  stradale  

nell'abitato  di  Sgarbusa” per  l’importo  contrattuale  di  di  €  236.00,00 di  cui  € 

4.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con stabilito , tra l'altro , 

che :

 l’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi  2 e 6 e  art. 97 comma 3 del D. 

Lgs 50/2016;;

 alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG  8232578A46;

 la  procedura  di  gara verrà  gestita  interamente  in  modalità   telematica  ai 

sensi  dell’art  58  del  D.  Lgs.  50/2016,  avvalendosi  del  sistema  per  gli 

acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  -  piattaforma  “SATER”  - 

disponibile  all’indirizzo  internet  http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/;

 si è provveduto  in data 11/03/2020 alle  pubblicazioni del Bando integrale di gara 

all’Albo pretorio on line dell'Unione Tresinaro Secchia e del Comune Committente, 

sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo 

alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del  Ministero  delle 

Infrastrutture),  e  pubblicato   unitamente  alla  documentazione  progettuale   con 

accesso gratuito, illimitato e diretto su:

 sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo: 

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;

 sito della  Stazione unica  appaltante/Centrale  Unica  di  Committenza: 

http://www.tresinarosecchia.it “sezione  Amministrazione  Trasparente  - 

Bandi di gara e contratti” e del Comune Committente 

- con il medesimo Bando integrale come sopra pubblicato si stabiliva:

o per  la  presentazione  telematica  su  sistema  Sater  dell’offerta   il 

termine perentorio del 06/04/2020 ore 13:00;
o la prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 07/04/2020 

alle ore 09:30;

DATO ATTO :

- CHE, nell'ambito dell'attuale quadro emergenziale legato al COVID-19,  in 

data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 
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18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-

genza  epidemiologica  da  COVID-19”.

all’articolo 103.è stabilito che : “1. Ai fini del computo dei termini ordinato-

ri o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi 

allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’uffi-

cio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella 

del 15 aprile 2020 (...)”;

- CHE la Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/3/2020, ad 

oggetto “applicazione dell'articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle  

procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,  precisa 

che la sospensione in questione si applica anche alle procedure di appalto o di 

concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50; 

- CHE l'Unione Tresinaro Secchia, stante quanto sopra  con Determinazione 

n.223 del 30/03/2020  del 1° Settore Affari generali ed istituzionali, tramite 

la Centrale Unica di Committenza , ha disposto di DI PROROGARE,  i ter-

mini di scadenza della procedura in oggetto, fissando i seguenti nuovi termini:

✔ il termine di presentazione delle offerte nella procedura di gara di che 
trattasi a mezzo Portale Sater: 11 Maggio 2020 alle ore 13:00; 

✔ termine ultimo per la presentazione di quesiti a mezzo Portale Sater: 29 
aprile 2020 alle ore 12:00; 

✔ termine ultimo per  la  risposta  ai  quesiti  a  mezzo Portale  Sater  :  04 

Maggio 2020 alle ore 12:00; 

✔ prima seduta pubblica virtuale: 12 Maggio dalle ore 09:30; 

- CHE si è provveduto, con le medesime forme di pubblicità adottate per la 

pubblicazione del bando di gara,  in data 31/03/2020 alla pubblicazione  di 

apposito Avviso Prot.. 6578 di pari data  riportante la proroga dei suddetti 

termini  per la partecipazione alla  gara di cui trattasi  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

VISTO,  nell'ambito dell'attuale quadro emergenziale legato al COVID-19 ,  l’articolo 37 

del  nuovo  decreto-legge  n.  23  dell’8  aprile  2020  secondo  cui  con  riferimento  alla 

sospensione dei  termini dei procedimenti amministrativi  «Il termine del 15 aprile 2020 

previsto  dai  commi  1  e  5  dell’art.  103  del  decreto-legge  n.  18  del  17  marzo  2020  è 

prorogato al 15 maggio 2020». 
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CONSIDERATA l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del decreto-

legge n. 18  del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 

dell’8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di 

lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi;

VISTA la  delibera  ANAC  n.  312  del  9  Aprile  2020  con  la  quale  si  forniscono   le  

indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti 

omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure 

di gara e nella  relativa  a fase di  esecuzione  e in particolare si  richiamano  i  paragrafi 

relativi alle “Procedure  di selezione in corso di svolgimento”(Rif Par. 2.1 e 2.2 );

RITENUTO,  quindi,   in relazione all’ulteriore proroga di sospensione dei procedimento 

amministrativi di cui all’articolo 37 del decreto-legge dell’8 aprile 2020  n. 23, parimenti di 

prorogare ulteriormente i termini perentori afferenti alla procedura di gara di cui si discute; 

RITNUTO altresì  di prevedere che per lo svolgimento delle  sedute della commissione 

giudicatrice,   in  conformità  all'art.  77  ,  comma  2,   del  decreto  legislativo  n.  50  del 

18/4/2016  puo'  essere utilizzata nella presente procedura un'applicazione che consente ai 

singoli membri della Commissione di lavorare a distanza  con procedura telematiche  che 

salvaguardino la riservatezza delle  comunicazioni; 

CONSIDERATO che in base a quanto precede e in virtù della richiamata Convenzione 

stipulata  tra gli  Enti  aderenti  in funzione di Centrale di Committenza   di  provvedere 

tramite la CUC dell’Unione Tresinaro Secchia all’avviso di ulteriore proroga  dei termini 

per la partecipazione alla  gara di cui trattasi;

SENTITO  il Responsabile unico del Procedimento per il Comune di Scandiano – Ente  - 

Ente committente – per conto del quale viene espletata la procedura di cui trattasi;

DATO  ATTO   che  la  ulteriore  proroga  dei  termini  unitamente  alla  precisazione 

relativamente  alle  modalità  di  attività   Commissione  giudicatrice  sarà resa nota con le 

medesime forme di pubblicità adottate per la pubblicazione del bando di gara;

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti 

di pubblicità a pagamento;
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VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e smi;

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

- il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23;

- la  Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23/3/2020;

- la delibera ANAC n. 312 del 9 Aprile 2020

DATO ATTO che:

• non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 

Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

• non  occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed  il  visto  di  copertura 

finanziaria,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali 

del presente atto; 

2.  DI PROROGARE ulteriormente  i termini di scadenza della procedura in oggetto, 

fissando i seguenti  nuovi termini:

✔ il termine di presentazione delle offerte  a mezzo Portale Sater: 10 Giugno  
2020 alle ore 13:00; 

✔ termine ultimo per la presentazione di quesiti a mezzo Portale Sater: 29 
Maggio  2020 alle ore 12:00; 

✔ termine ultimo per la risposta ai quesiti a mezzo Portale Sater : 04  Giugno 
2020  ore 12:00; 

✔ prima seduta pubblica virtuale: 11 giugno   dalle ore 9:30; 

3. DI  PREVEDERE   che  per  lo  svolgimento  delle  sedute  della  commissione 

giudicatrice, in conformità all'art. 77 , comma 2,  del decreto legislativo n. 50 del 

18/4/2016,  puo' essere utilizzata un'applicazione che consente ai singoli membri 

della  Commissione  di  lavorare  a  distanza  con  procedura  telematiche   che 

salvaguardino la riservatezza delle  comunicazioni;
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4. DI PROCEDERE alla pubblicazione  di apposito Avviso riportante quanto indicato  ai 

precedenti dispositivi n.  2 (ulteriore proroga termini) e n. 3 (modalità attività della 

Commissione  giudicatrice)  con  le  medesime  forme  di  pubblicità  adottate  per  la 

pubblicazione del bando di gara, come segue :

• all’Albo  pretorio  on  line  dell'Unione  e  del  Comune  Committente,  sulla 
piattaforma  “Sater”  sito  Intercent-er  al  seguente 
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandialtri
enti/bandi-e-avvisi-altri-enti nella sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché 
sul sito della Stazione unica appaltante/Centrale Unica di Committenza: 
http://www.tresinarosecchia.it  “sezione  Amministrazione  Trasparente  - 
Bandi di gara e contratti”sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia 
(Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso: 
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394)  nell’apposita 
pagina dedicata alla procedura in oggetto e sul sito istituzionale del Comune 
committente;

nonché 
• sulla Piattaforma ANAC e sul sito della Regione Emilia Romagna SITAR 

(assolvendo così l’obbligo relativo alla Pubblicazione sul sito informatico 

dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture );

5. DI  CONFERMARE  ogni  altra  condizione  prevista  dalla  documentazione 

progettuale, dal Bando di gara e relativi allegati e dalla documentazione sottesa alla 

presente  procedura come approvati con le succitate Determinazione Dirigenziali 

richiamate in premessa;

6. DI DARE ATTO CHE   che  il  presente  provvedimento  non comporta  spesa  e 

conseguentemente non necessita del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in 
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.  

Li 20/04/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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