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Determinazione nr. 27 del 17/04/2020     

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO  
ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ/DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI 
RIFIUTI PER I COMUNI DI LATISANA E RONCHIS – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GARA 
PER EMERGENZA COVID 19.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

− con determinazione n.11 del 31/01/2020 è stato dato avvio la procedimento di gara per 
l’affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa 
sui rifiuti per i Comuni di Latisana e Ronchis; 

− con determinazione n. 20 del 06/03/2020 è stato prorogato il termine di presentazione delle 
offerte di ulteriori 45 giorni rispetto alla precedente data di scadenza, fissandolo per il giorno 
20/04/2020 alle ore 12.00; 

VISTO l’art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia), come modificato dall’art. 
37 del DL 08/04/2020, che testualmente recita: “Ai fini del  computo  dei  termini  ordinatori  o  
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima 
data e quella del 15 maggio 2020 (…)”; 

VISTA la circolare del MIT, avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 103 del DL 17/03/2020 
alle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, che precisa che le disposizioni del 
suddetto art. 103 si applicano anche alla procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D. 
Lgs 50/2016, e pertanto anche a tutti i termini stabiliti dai singoli procedimenti, inclusi quelli per la 
presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; 

VISTA la Delibera n. 312 del 09/04/2020 dell’ANAC, avente per oggetto “Prime indicazioni in 
merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 
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aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”, che prevede di assicurare la 
massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria, dando atto con avviso pubblico: 
− della sospensione dei termini, disposta dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come 

modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23 dell’08/04/2020, ivi inclusi i termini di presentazione delle 
offerte; 

− della nuova scadenza dei termini già assegnati, ricalcolata con l’applicazione della 
sospensione sopra citata, specificando che a partire dalla data del 16/05/2020 i termini 
suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo; 

− che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare 
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente 
con la situazione di emergenza in atto; 

RITENUTO pertanto, in applicazione delle norme sopra citate, di procedere alla sospensione 
della procedura di gara in oggetto, fino al 15/05/2020, dando atto che dal giorno 16/05/2020 i 
termini sospesi ricominceranno a decorrere;  

VISTI: 

− la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione 
- Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 
Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, 
n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)”; 

− lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

− -la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato 
eletto il Presidente dell’Unione; 

− il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

− le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute; 
− il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia), che differisce al 31/05/2020 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 

Piano delle Performance 2019-2021”; 

VISTI: 
− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− - il D. Lgs. 267/2000; 
− - il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 
267/2000 e s.m.i; 

 
DETERMINA 
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Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. SOSPENDERE il termine di presentazione delle offerte della procedura di gara di cui 
all’oggetto fino alla data del 15/05/2020; 

2. RIBADIRE che a decorrere dal 16/05/2020 i termini sospesi di cui sopra riprenderanno 
a decorrere per il periodo residuo; 

3. FISSARE al 13/07/2020 alle ore 12.00 il nuovo termine di presentazione delle offerte; 

4. PRECISARE altresì che eventuali richieste di informazioni/chiarimenti relative alla 
procedure in oggetto dovranno essere trasmesse sul portale MEPA entro e non oltre il 
termine perentorio del 30/06/2020 alle ore 12.00; 

5. RIBADIRE che eventuali richieste di informazioni/chiarimenti relative alla procedure in 
oggetto trasmesse sul portale MEPA oltre il termine del 30/06/2020 alle ore 12.00 non 
verranno prese in considerazione; 

6. PUBBLICARE detto provvedimento all’Albo pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e 
su Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti; 

7. TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Latisana affinché ne dia 
adeguata pubblicità secondo le previsioni normative vigenti. 

 

  
 Il Responsabile 
  Luisa Cantarutti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/05/2020. 
 
Addì 17/04/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Nicola Simeoni 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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