
COMUNE DI RIETI

DETERMINE RUP
Determinazione n. 1072 del 26/09/2017

OGGETTO: PROCEDURA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  "PROVE  E 
SONDAGGI  DI  TIPO  GEOLOGICO  E  GEOTECNICO  DA ESEGUIRSI 
PRESSO LE AREE DI UBICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI" 
CIG - 7203830493
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che 

 con Determinazione Dirigenziale n.1026 del 13.09.2107 l’Amministrazione ha stabilito di 
procedere all’affidamento del servizio di “Prove e Sondaggi  di tipo geologico e geotecnico 
da eseguirsi presso le aree di ubicazione di alcuni edifici scolastici”;

 in  data  13.09.2017 è  stato  pubblicato  il  relativo  avviso,  che  prevede la  scadenza per  la 
presentazione delle offerte in data 29.09.2017, alle ore 12.00;

Tenuto conto che è giunta una segnalazione, via pec in data 25.09.2017 h.20.28, che comunicava 
delle  difficoltà  nella  predisposizione  del  PASSOE,  specificatamente  per  la  sezione  riguardante 
l’avvalimento;

Considerato  che  nella  mattinata  odierna  si  è  provveduto  a  porre  rimedio  a  tale  problematica, 
operando all’interno della piattaforma SIMOG presso l’ANAC, ma che tali modifiche renderanno 
nuovamente  fruibile  la  procedura,  per  gli  operatori  economici,  solo  dopo  24h  dall’avvenuta 
modifica;

Vista la richiesta di proroga ai termini di scadenza dell’avviso, trasmessa dallo stesso operatore di  
cui alla segnalazione del 25.09.2017, per le problematiche sopra indicate;

Preso atto che tali difficoltà potrebbero ingenerare oggettive problematiche nel far pervenire i plichi 
contenenti le offerte in tempo utile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rieti;

Il sottoscritto, arch. Fabio Palmari, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto

DETERMINA

Di prorogare il termine per la presentazione della documentazione e la richiesta di partecipazione, 
di  cui  al  punto  3.1  dell’Avviso  pubblicato  per  la  procedura  in  oggetto,  al  giorno , 05.10.2017, 
Giovedì, alle ore 12.00

Il Responsabile del Procedimento

arch. Palmari Fabio
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