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SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
*********
DETERMINAZIONE n. 466/2020 del 24/03/2020
Proposta n. 790/2020
Esecutiva dal 24/03/2020
Protocollo n. 81394 del 24/03/2020
OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE 2020-2023 "GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA" - CIG 815722315F - RETTIFICA DEL BANDO E
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'EMERGENZA COVID-19..
Allegati:
Visti:

Determinazione n. 466 del 24/03/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 466/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE 2020-2023 "GESTIONE DEL CANILE
INTERCOMUNALE DI MODENA" - CIG 815722315F - RETTIFICA DEL BANDO E
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'EMERGENZA COVID-19..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce
ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
Premesso inoltre:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 792 del 23/12/2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto relativo all'appalto del Servizio Triennale 2020-2023
“Gestione del Canile Intercomunale di Modena»;
- che con determinazione n. 3153 del 30/12/2019 è stata indetta la procedura di scelta del contraente
per l’affidamento del Servizio Triennale 2020-2023 “Gestione del Canile Intercomunale di
Modena» - CIG 815722315F;
- che il Bando di gara e la Documentazione di gara sono stati pubblicati ai sensi di legge:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI);
• sul Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER);
• sull'Albo pretorio e sul Profilo del committente;
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- che il Bando di gara e la Documentazione di gara - costituita dal Disciplinare di gara, con i relativi
allegati, e dal Progetto del servizio, comprensivo di Relazione tecnico-illustrativa; Calcolo della
spesa e prospetto economico; DUVRI; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con relativo
Allegato; Schema di contratto - individuano, tra l'altro, le condizioni di partecipazione alla gara e le
tempistiche per l'espletamento della relativa procedura;
- che la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria l'adozione a
livello nazionale di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza, contenute
nei seguenti provvedimenti:
• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
• decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
• decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
• decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 23 febbraio 2020, 25
febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020;
• delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
Considerata l’incidenza delle citate misure sullo svolgimento delle attività
connesse all'espletamento della presente procedura di gara ed, al contempo, la
necessità di procedere all'affidamento del servizio;
Ritenuto opportuno:
1. escludere l'obbligo di preventiva presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio
(sopralluogo) per gli operatori economici interessati a partecipare alla gara;
e, di conseguenza, rettificare il § VI.3) del Bando di gara, l'art. 11 del Disciplinare di gara, l'art. 30
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni altro eventuale riferimento e
adempimento, previsto dal Bando di gara e dalla Documentazione di gara, connesso all'obbligo di
sopralluogo, che con la presente Determinazione deve ritenersi venuto meno;
2. ridefinire le tempistiche della procedura di gara come segue:
◦ termine ultimo per le richieste di chiarimenti: martedì 14 aprile ore 12.00
e, di conseguenza, rettificare l'art. 2.2. del Disciplinare di gara, nonché ogni altro eventuale diverso
riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di gara;
◦ termine entro il quale verranno fornite risposte alle richieste di chiarimenti
presentate in tempo utile: lunedì 20 aprile ore 12.00
e, di conseguenza, rettificare l'art. 2.2. del Disciplinare di gara, nonché ogni altro eventuale diverso
riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di gara;
◦ termine ultimo per la presentazione delle offerte: lunedì 27 aprile 2020 ore 12.00
e, di conseguenza, rettificare il § IV.2.2) del Bando di gara, l'art. 13 del Disciplinare di gara, nonché
ogni altro eventuale diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di
gara;
◦ seduta pubblica: mercoledì 29 aprile 2020 ore 10.00
e, di conseguenza, rettificare il § IV.2.7) del Bando di gara, l'art. 19 del Disciplinare di gara, nonché
ogni altro eventuale diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di
gara;
Ritenuto altresì opportuno mantenere invariate le restanti disposizioni del Bando di gara e
della Documentazione di gara;
Rilevato che il presente atto non ha rilevanza contabile;
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Vista la disposizione del Sindaco prot. 72493 del 09.03.2020 con la quale
è stato attribuito al
Direttore Generale l’incarico ad interim di Dirigente responsabile del settore
Ambiente, edilizia privata ed attività produttive fino al 31.03.2020;
Vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 72556 del 9.03.2020
di conferma delle deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione
organizzativa, tra le quali la delega di funzioni prot. 326480 del 4.11.2019
all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di deliberazioni,
adottare determinazioni che non prevedono impegno di spesa, nonché
determinazioni di impegno di spesa previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Verificato che nella stessa disposizione del Direttore Generale prot. n.
72556 del 9.03.2020 si dà atto che il visto di congruità del dirigente di Settore
in ogni atto e provvedimento comunque denominato, fino al 31.03.2020 si
intende superato;
Visti gli artt. 107 e 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di escludere l'obbligo di preventiva presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio
(sopralluogo) per gli operatori economici interessati a partecipare alla gara e, conseguentemente, di
rettificare il § VI.3) del Bando di gara, l'art. 11 del Disciplinare di gara, l'art. 30 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni altro eventuale riferimento e adempimento,
previsto dal Bando di gara e dalla Documentazione di gara, connesso all'obbligo di sopralluogo, che
con la presente Determinazione deve ritenersi venuto meno;
- di ridefinire le tempistiche della procedura di gara come segue:
• termine ultimo per le richieste di chiarimenti: martedì 14 aprile ore 12.00
e, conseguentemente, di rettificare l'art. 2.2. del Disciplinare di gara, nonché ogni altro eventuale
diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di gara;
• termine entro il quale verranno fornite risposte alle richieste di chiarimenti presentate in
tempo utile: lunedì 20 aprile ore 12.00
e, conseguentemente, di rettificare l'art. 2.2. del Disciplinare di gara, nonché ogni altro eventuale
diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella Documentazione di gara;
• termine ultimo per la presentazione delle offerte: lunedì 27 aprile 2020 ore 12.00
e, conseguentemente, di rettificare il § IV.2.2) del Bando di gara, l'art. 13 del Disciplinare di gara,
nonché ogni altro eventuale diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella
Documentazione di gara;
• seduta pubblica: mercoledì 29 aprile 2020 ore 10.00
e, conseguentemente, di rettificare il § IV.2.7) del Bando di gara, l'art. 19 del Disciplinare di gara,
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nonché ogni altro eventuale diverso riferimento contenuto nel Bando di gara e nella
Documentazione di gara;
- di mantenere invariate le restanti disposizioni del Bando di gara e della Documentazione di gara;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 24/03/2020
Il Dirigente Responsabile
BENEDETTI LORIS
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 466 del 24/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE 2020-2023 "GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA" CIG 815722315F - RETTIFICA DEL BANDO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'EMERGENZA COVID19..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 24/03/2020 al 08/04/2020
Modena li, 10/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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