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Oggetto PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE 
OFFERTE  RELATIVE  ALL'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER 
LA  VIABILITA'  IN  SITUAZIONI  DI  EMERGENZA,  A  SEGUITO  DI 
INCIDENTI  O  VERSAMENTI  DI  MATERIALI  SULLA  SEDE 
STRADALE E RELATIVE PERTINEN ZE - CIG 7637524C2D

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Riferimento PEG 
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare  

P.O.

TOSI  MARIA  CECILIA  -  DIPARTIMENTO  SVILUPPO  AREA 
TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

RICHIAMATE:

- La determinazione N° 136 del: 28/08/2018 con la quale si autorizzava la contrattazione per 

l’affidamento del servizio in oggetto;

- La determinazione N° 1544 del 01/10/2018 con la quale si indiceva una procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in oggetto.

Dato atto che la lettera d’invito fissava al 29/10/2018, ore 07:30 il termine ultimo per la ricezione 

delle offerte;
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Preso atto dell’avviso pubblicato sulla piattaforma START, utilizzata da questa stazione appaltante 

per la gestione telematica della gara, ove si legge che a partire dalle ore 14:00 del 27 ottobre il 

portale non sarà disponibile per interventi di manutenzione. La presumibile riattivazione del portale 

avverrà entro le ore 12.00 del 28 ottobre;

Vista altresì la richiesta di proroga dei termini avanzata da un operatore economico invitato alla 

procedura;

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”,  di 

seguito denominato per brevità “Codice”;

Visto  nel  particolare  l’art.  79,  c.  5-bis  del  Codice,  5-bis  il  quale  prevede  che  “nel  caso  di 

presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici (…)  qualora si verifichi 

un mancato funzionamento (…) di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, 

la  stazione  appaltante  adotta  i  necessari  provvedimenti  al  fine  di  assicurare  la  regolarità  della 

procedura (…) disponendo la (…) proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del  

mancato funzionamento”.

Ritenuto di dover prorogare il termine per la presentazione delle offerte, ritenendo un lasso di tempo 

pari a 24 ore congruo e proporzionato in relazione alla durata del mancato funzionamento della 

piattaforma, così da garantire agli operatori economici tutto il tempo originariamente previsto dalla 

lex specialis di gara per la presentazione delle offerte;

Dato  atto  che,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  già  citato  art.  79  del  Codice,  la  stazione 

appaltante:

- assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle 

offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di 

ritirarla ed eventualmente sostituirla;

- garantisce la pubblicità di tale proroga attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 

avviso sulla piattaforma START, nonché mediante comunicazione individuale per mezzo 

della stessa agli operatori economici invitati.
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Dato atto che il presente atto non comporta accertamento o impegno di spesa e dunque si prescinde 

dal  parere  di  regolarità  contabile  e  dall’attestazione  della  copertura  finanziaria  da  parte  della 

Direzione Servizi finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL e ravvisata pertanto la propria 

competenza in merito;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi  non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente 

elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come 

contemplato  dall’art.  42  del  Codice,  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 

165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Visti gli art. 107, 147-bis, 151, 153, 183 e 192 del TUEL;

DETERMINA

1) di disporre una proroga dei termini  per la  presentazione delle  offerte,  fissando la  nuova 

scadenza al giorno 30/10/2018, ore 7:30;

2) di dare atto  che le  date contenute nella lettera  d’invito e relative allo  svolgimento della 
procedura, sono da intendersi tutte posticipate di 24 h, in misura cioè pari alla durata della 
proroga disposta;

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di proroga sulla piattaforma Start;
4) di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            26/10/2018                   

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le modalità  di  cui  alla  L.  241/90  e s.m.i.,  nonché al  regolamento  per 
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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