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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA – CASALEGGIO NOVARA – CASTELLAZZO NOVARESE – 
SILLAVENGO 

 

  
Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO) 

 

C O M U N E   D I     C A R P I G N A N O    S E S I A 
Provincia di Novara 

 
DETERMINAZIONE N. 111 DEL 01/10/2013 

 
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Avvio procedura di gara  ai 
sensi dell’art. 160-ter del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di appalto di lavori finalizzato alla 
realizzazione di una operazione di P.P.P. – public private partnerschip tramite contratto di 
disponibilità,  per la progettazione, realizzazione e la perfetta manutenzione delle opere concernenti la  
ristrutturazione e l’adeguamento della palestra comunale da destinare a struttura polivalente. Proroga 
termini presentazione offerte. 
 

Il sottoscritto Arch. Adriano Fontaneto, responsabile del servizio in area tecnica come da 
provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 17/01/2013, ai sensi dell’art. 29 del vigente 
Statuto dell’Unione; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000; 
RICHIAMATA la precedente determina n. 85 in data 25/07/2013  con la quale si è provveduto a dare avvio 
alla procedura di gara per ai sensi dell’art. 160-ter del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di appalto di 
lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di P.P.P. – public private partnerschip per la 
progettazione, realizzazione e perfetta manutenzione delle opere concernenti la  ristrutturazione e 
adeguamento della palestra comunale da destinare a struttura polivalente; 
DATO ATTO che con la stessa determina è stata approvata la documentazione di gara, con la quale si 
stabiliva nel giorno 30 settembre 2013 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO che entro il termine suindicato non sono pervenute offerte; 
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di proroga dei termini per la presentazione di offerta da parte 
di soggetti che comunque hanno effettuato i sopralluoghi previsti dal bando; 
RITENUTO opportuno prorogare i termini di presentazione delle offerte, prima di valutare la possibilità di 
esperire nuove procedure di gara, anche negoziate, a seguito dell’esito negativo della procedura di gara ad 
evidenza pubblica avviata con la determina citata; 

 
D E T E R M I N A 

1) Di prorogare alla data del giorno 18 ottobre 2013  alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle 
offerte  per l’affidamento di appalto di lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di P.P.P. - 
public private partnerschip per la progettazione, realizzazione e perfetta manutenzione delle opere 
concernenti la  ristrutturazione e adeguamento della palestra comunale da destinare a struttura polivalente, ai 
sensi dell’art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006; 
2) Di pubblicare la presente determina sul sito dell’Unione Bassa Sesia e del Comune di Carpignano Sesia, 
alla sezione bandi di gara, ad integrazione della documentazione di gara già in precedenza pubblicata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Adriano Fontaneto 

FIRMATO 


