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DETERMINAZIONE N. 460 DEL 15/06/2020 
 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE 

ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI 

ATTINENTI L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E ALTRI STUDI TECNICI 

CONNESSI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AI 100.000,00  

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 460 del 15/06/2020 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 15/06/2020 al 30/06/2020. 

 



 

Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 Pag.n.1 

 

 

Proposta Nr. 530 del 15/06/2020 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO 

DI INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA, 

L'INGEGNERIA E ALTRI STUDI TECNICI CONNESSI DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE AI 100.000,00  PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

Visti gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;  

Visto il Decreto Sindacale n. 56 del 30/05/2019 di attribuzione della posizione organizzativa del 

Settore Pianificazione Urbana;  

 

Adotta la seguente Determinazione: 

 

Premesso 

che con precedente Determinazione n. 403 del 20/05/2020 si approvava un Avviso per 

manifestazione di interesse preliminare all’affidamento di incarico professionale di servizi 

attinenti l’architettura, l’ingegneria e altri studi tecnici connessi di importo stimato inferiore a €. 

100.000,00, e che si procedeva alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico attraverso il sito 

istituzionale del Comune, il suddetto avviso prevedeva che non si sarebbe tenuto conto delle 

istanze pervenute dopo le ore 12.00 del giorno 15 Giugno 2020; 

 

che con data di apertura il 21/05/2020 sulla piattaforma e-procurement Sintel di Regione 

Lombardia è stata pubblicata la procedura in argomento con ID n. 124662132, con data di 

chiusura prevista per il 15/06/2020 alle ore 12,00; 

 

che sono emerse difficoltà di ricezione e proposizione di candidature da parte di studi 

professionali rimasti inattivi a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale; 

 

Considerato inoltre che durante il periodo di pubblicazione, da parte di potenziali candidati, sono 

pervenute diverse richieste di chiarimenti in ordine a: modalità di compilazione degli importi degli 

incarichi, specifica dei ruoli svolti da ogni componente nel caso di raggruppamento e che alla data 

del presente atto sono pervenute solamente circa 30 candidature per complessive per 6 tipologie 

di servizi diversi; 
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Ritenuto 

di dover prorogare almeno di una settimana il termine preventivamente individuato per il 

15/06/2020 onde permettere ad una maggiore platea di potenziali candidati di partecipare alla 

manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di elenchi a cui affidare incarichi 

professionali di importo inferiore a € 100.000,00, mediante affidamento diretto o procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

Visto  

l’Avviso pubblico modificato, predisposto dal Settore Pianificazione Urbana, per la formazione 

dell’elenco professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di importo stimato inferiore a € 100.000,00 mediante affidamento diretto o 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel quale si specifica il nuovo termine 

per la presentazione delle candidature entro il 22/06/2020 alle ore 12,00, allegato al presente 

atto; 

 

Di dare atto  

che gli allegati al bando (istanza di ammissione-autodichiarazione, schede delle referenze 

professionali) non vengono nuovamente allegati alla presente in quanto invariati a seguito della 

proroga in oggetto; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di prorogare il termine al 22/06/2020 alle ore 12,00 per la presentazione delle candidature 

riferite all’avviso pubblico per la formazione di un “elenco di professionisti a cui affidare 

incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00”, mediante affidamento diretto o 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, così come descritto nella 

narrativa all’uopo qui richiamata; 

3. di precisare che: 

 il presente atto non comporta nessun impegno di spesa;  

 di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico modificato con il nuovo 

termine attraverso il sito istituzionale del Comune e di aggiornare la documentazione sulla 

piattaforma e-procuremente Sintel; 

 non si terrà conto delle istanze pervenute dopo le ore 12.00 del giorno 22/06/2020 salvo 

motivate ragioni che inducano ad un’ulteriore proroga; 

4. di dare atto che la presente determinazione:  

 è immediatamente esecutiva; 

 è pubblicata all'albo pretorio on line. 
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5. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione 

C.C. n. 7 del 26/02/2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

In allegato: 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse modificato. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

Carlo Gervasini  

Firmato digitalmente 

 

 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Carlo Gervasini;1;8924663


