**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 115
Data: 04/12/2020

OGGETTO:
PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE - PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L\'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

L\'anno 2020 il giorno 4 del mese di Dicembre 2020 alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020, in relazione al presente provvedimento il sottoscritto
Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione di conflitto di interessi;
Premesso che, a seguito di determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, di avvio della procedura di
formazione dell’elenco in oggetto n. 109 del 20.11.2020, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico
per la presentazione delle candidature, con scadenza per la presentazione delle stesse entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 30/11/2020;
Che in considerazione del gran numero di professionisti interessati e di istanze pervenute;
Che si sono verificati problemi tecnici relativi al download dei modelli delle istanze da parte degli interessati;
Considerato che, conseguentemente, si profila la reale possibilità che non tutti i soggetti interessati siano riusciti
ad inviare entro il termine suddetto delle ore 12:00 del 30/11/2020 le istanze per la formazione dell’elenco;
Ritenuto, pertanto, opportuno, prorogare il termine per la presentazione delle istanze, ai fini della risoluzione dei
predetti inconvenienti tecnici e consentire un'ulteriore disponibilità di tempo per la presentazione delle offerte;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 24, 31, 36, 46, 157;
DETERMINA
di prorogare, per le motivazioni citate nelle premesse, il termine per la presentazione delle istanze per la
formazione dell’elenco di professionisti in oggetto, improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 15 dicembre
2020;
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di confermare e lasciare invariato il restante contenuto dell’avviso e relativa allegata dichiarazione;
di dare atto che la presente sarà pubblicata con le stesse modalità dell’avviso di selezione;
Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi ha sottoscritto l’atto ad oggetto “AVVISO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.
PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE”;

Sant'Agata di Esaro, lí 04/12/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 527 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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