COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Bilancio
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 12/03/2021

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE E PROGETTI
RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE USO DEL
CHIOSCO E DELL'AREA VERDE ADIACENTE UBICATO NELLA FRAZIONE
FONTANA SASSO MARCONI
IL DIRIGENTE

Premesso
- che con determina a dirigenziale nr 56 del 24/2/2021 pubblicata il
26/02/2021, è stata approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato alla
selezione di progetti per la concessione in uso del chiosco e dell’area verde
adiacente, ubicato nella frazione di Fontana a Sasso Marconi per le tipologie di
utilizzo indicate in determina per la durata di cinque anni con possibilità di
rinnovo per ulteriori cinque anni previa formale richiesta di rinnovo, al canone
annuo di concessione di 3.600,00€ oltre iva, che l’esame delle domande e della
valutazione del progetto ai fini della sua assegnazione con applicazione dei
criteri di valutazione legati alle caratteristiche del richiedente, qualità della
proposta, periodicità aperture e migliorie ed investimenti
- che in esecuzione della determina dirigenziale nr 56 del 24/2/2021 con Prot.
3739 del 25/02/2021 era indetto successivo avviso pubblico, pubblicato nel
profilo committente del Comune di Sasso Marconi in data 2/03/2021;
- che a seguito dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica e l’emissioni
di ulteriori provvedimenti governativi finalizzati all’adozione di misure urgenti
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per la gestione della emergenza quali DPCM del 2 Marzo 2021 che,
preservando il vigore del sistema di classificazione delle regioni per fascia di
rischio, definisce le misure valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021, il Decreto
presidente della Giunta Regionale n 25 del 3 marzo 2021 “ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei
comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni
delle province di Modena e Reggio” che definisce la provincia di Bologna zona
rossa;
- che gli artt. 7 e 21 quater della Legge 241/90 consentono all'amministrazione
la facoltà di adottare provvedimenti cautelari nell'ambito dei procedimenti
amministrativi;
Considerato
- che la situazione di emergenza causata dall'epidemia del virus Covid-19, la
sua recrudescenza e le recenti disposizioni emanate in materia di
contenimento del virus possono aggravare le normali procedure di
preparazione dei plichi contenenti la domanda ed il progetto di utilizzo;
- che deve comunque essere assicurata la ragionevole durata dei procedimenti
e la celere conclusione;
- che il termine di scadenza delle offerte fissato al 31 marzo 2021 h 12,00
risulta ancora decorso;
Ritenuto
- di procedere alla proroga dei termini di scadenza delle offerte fino al 30 aprile
2021 periodo di sospensione dei procedimenti per le motivazioni illustrate in
premessa;
- di procedere alla rettifica dell’avviso pubblico al punto 6 fissando il termine di
scadenza delle offerte per il 30 aprile 2021 alle ore 12,00
Considerato
- che occorre garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura
in corso, si provvederà alle seguenti pubblicazioni:
- sul profilo committente della stazione appaltante del presente atto;
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Visti
- il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza
della presentazione dei plichi contenenti la domanda e la presentazione dei
progetto relativo alla procedura aperta per l'affidamento di concessione in uso
del chiosco in località Fontana ;
- di rettificare l’avviso pubblico Prot. Nr 3739 del 25/2/2021 aggiornando la
data di scadenza delle offerte al 30 aprile 2021 ore 12,00;
- di approvare l'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte,
- di dare comunicazione dei nuovi termini mediante pubblicazione sul profilo
committente del Comune di Sasso Marconi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 12/03/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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