
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 2137/2018 
Determinazione n. 1723 del 02/10/2018

Oggetto: ID. 53/2018 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE 
DI CASTELLETTO SOPRA TICINO – AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 
DELL'INFANZIA IL GIROTONDO PLESSO 2 – EX DARIO SIBILIA – CUP E16B14000030005. 
PRESA ATTO DELLA RICHIESTA DEL COMUNE CASTELLETTO TICINO E RINVIO DELL'APERTURA 
DELLE OFFERTE
CIG: 76063384AF

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il  Comune di  Castelletto  Sopra Ticino con determinazione dirigenziale  n.  354 del   15/06/2018 ha 
avviato la procedura per l’affidamento  dei lavori in oggetto, demandando alla Provincia di Novara – Stazione 
unica appaltante tutti gli adempimenti riguardanti la procedura di gara;

- che con determinazione dirigenziale n. 1511/2018 la Provincia di Novara ha indetto  procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del Lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei richiamati lavori, dando atto che l’aggiudicazione 
sarebbe avvenuta mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Lgs n. 50/2016 fra 
Ditte di possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;

- che con la stessa determinazione n. 1511/2018 venivano approvati il bando ed il disciplinare di gara;

- che nel bando e nel disciplinare  veniva stabilito che le offerte avrebbero dovuto essere presentate entro le 
ore 12 del 28 settembre 2018 e che all'apertura delle medesime offerte si sarebbe proceduto nel corso della  
prima seduta di gara stabilita per il giorno 5 ottobre 2018 alle ore 9;

Considerato  che  in  data  1  ottobre  2018 il  Comune  di  Castelletto  Sopra Ticino  ha  fatto  pervenire  nota 
protocollata al n. 31425, allegata alla presente pur non formandone parte integrante, con la quale, a seguito 
della non intervenuta pubblicazione delle linee guida a garanzia dell'operatività del contributo concesso dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a finanziamento dei lavori in oggetto, chiede di non 
procedere all'apertura delle offerte pervenute e di differirne l'apertura;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Comune di Castelletto Sopra Ticino rinviando l'apertura delle 
offerte a data da destinarsi;

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

Visti gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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• di prendere atto della richiesta in data 1 ottobre 2018 prot.  31425 con la quale il Comune di Castelletto 
Sopra Ticino , a seguito della non intervenuta pubblicazione delle linee guida a garanzia dell'operatività 
del contributo concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a finanziamento dei  
lavori in oggetto, chiede di non procedere all'apertura delle offerte pervenute e di differirne l'apertura;

• di rinviare l'apertura delle offerte pervenute entro il termine del 28 settembre 2018 a data da destinarsi;

• di  disporre  che il  presente  provvedimento venga pubblicato  sul  sito  della  Provincia  di  Novara nella 
sezione dedicata ai bandi di gara;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE P.O.
(GOFFREDO GIOVANNA)
sottoscritto con firma digitale
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