
Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA 

********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 96 del 26/08/2022

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA 
CONCESSIONE DECENNALE DEGLI IMPIANTII SPORTIVI COMUNALI 
LIMITATAMENTE ALLA PARTE DESTINATA AL GIOCO DEL TENNIS E ASSIMILATI 
UBICATI IN LOC. SANTISSIMO - CIG 8673022.

IL RESPONSABILE DI  AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 in data 10.08.2022 con cui è stato nominato Responsabile 
dell’Area Amministrativa il Dr. Ciro SATTO;

Premesso che:
con determinazione a contrarre n. 74 del 02/08/2022 il Responsabile dell’Area Amministrativa del 
Comune di Porto Azzurro ha disposto di avviare una di procedura aperta sotto soglia comunitaria ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016 finalizzata alla concessione degli impianti sportivi comunali 
limitatamente alla parte destinata al gioco del Tennis e assimilati ubicati in Loc. Santissimo per la 
durata di dieci anni;
il valore economico della concessione posto alla base della procedura è stato stabilito in € 500,00 
mensili, con ammissione esclusivamente di offerte economiche al rialzo;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di 
Porto azzurro Dr. Ciro SATTO;

Visto che nella succitata Determinazione n. 74 del 02/08/2022 si indiceva la procedura gara di cui 
sopra  con  Pubblicazione  sulla  Piattaforma  Regione  Toscana  START  numero  di  procedura 
015973/2022;

Considerato che nella stessa veniva indicato come termine per la scadenza della presentazione delle 
offerte le ore 12:00 del giorno 01/09/2022;
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Visto l’art. 79, comma 3 lettera b) e 4 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti  
prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati  
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei 
casi seguenti:
a. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più 
tardi  sei  giorni  prima del  termine stabilito  per  la  ricezione  delle  offerte.  In  caso  di  procedura  
accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara e la durata della proroga di cui al
comma 3 è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

Dato atto che,  pur essendo nei termini previsti,  in  considerazione delle richieste ricevute,  della 
particolare complessità dell’appalto, la scadenza fissata può risultare insufficiente per consentire 
agli operatori economici di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le 
offerte e quindi per predisporre una adeguata offerta tecnica ed economica,  tenuto conto che il 
periodo di pubblicazione della gara in parola coincide anche con la chiusura feriale estiva degli 
studi tecnici, comportando una riduzione sostanziale del tempo necessario per preparare le offerte;

Viste le istanze prot. n. 7245 del 23/08/2022 e prot. n. 7350 del 26/08/2022, di proroga da parte di  
operatori  economici,  interessati  a  partecipare  alla  procedura  aperta  in  parola  e  ritenuto  per  le 
motivazioni suesposte di doverle accoglierle;

Ritenuto pertanto di prorogare i termini per la scadenza prevista dal bando di gara al fine di favorire  
la massima partecipazione alla procedura di affidamento degli operatori economici invitati;
 
Considerato che, vista la tempistica della pubblicità legale, si ritiene di prorogare di ulteriori giorni 
30 il termine ultimo per la presentazione delle offerte individuando il nuovo termine nelle ore 12.00 
del giorno 30/09/2022;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000, la propria competenza 
ad assumere atti;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici””;

Vista la Legge 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

DETERMINA
di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo;
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DI PROROGARE, per tutte le motivazioni citate nelle premesse,  il termine della scadenza per la 
presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta per la concessione decennale 
degli impianti sportivi comunali limitatamente alla parte destinata al gioco del tennis e assimilati 
fissato attualmente al giorno 01/09/2022 alle ore 12.00, fino al giorno 30/09/2022 alle ore 12.00;

Di  pubblicare  la  presente  proroga  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e  sulla  piattaforma  Regione 
Toscana START; 

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
33/2013  e  dell’art.  29  del  D.Lgs  50/2016,  all’albo  pretorio  per  15  giorni  consecutivi,  nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 
15, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dr. Ciro SATTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CIRO SATTO

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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