
 

 

N. 1027  DEL  20/12/2017 

DEL  REGISTRO  GENERALE 

 

 

 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

DETERMINAZIONE 
 

SETTORE   LAVORI PUBBLICI   

N.  318  DEL  20/12/2017 
 

 

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 

DELL'ART.183. COMMI 1 E 14,DEL D.LGS 50/2016 AD OGGETTO LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA 

GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE CON ANNESSA 

PISCINA CON COPERTURA APRIBILE ED ADEGUAMENTO DELLE 

PREESISTENTI STRUTTURA DEL PALAZZETTO IN LOCALITA' SAN 

COSTANZO. – ULTERIORE PROROGA DELLA SCADENZA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

 

IL RESPONSABILE P.O. 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.12.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale ai 

Responsabili di Posizione Organizzativa; 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16 giugno 2017, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l'anno 2017;  



Premesso che: 

1. con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 21.04.2017 veniva approvato l’intero progetto di 

fattibilità del “Nuovo Impianto Polivalente con annessa piscina”, comprensivo degli elaborati 

tecnici di progetto, dell’importo di €. 5.927.700,00 IVA inclusa per lavori e di €. 47.992.150,00 al 

netto dell’IVA per l’intera concessione, pari al fatturato nominale stimato dall’Amministrazione per 

tutta la durata del contratto, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs.50/2016; 

2. Con determinazione Reg. Gen.le 510 del 12.07.2017, il Responsabile del Settore IV LL.PP., dava 
avvio alla procedura per la scelta del contraente ai sensi dell’ex art.192 del D.Lgs. n.267/2000; 

3. con determinazione n.513 del 13.07.2017 il medesimo Responsabile del Settore IV del Comune di 
Capri relazionava, in qualità di R.U.P.,  approvava e trasmetteva alla C.U.C. “Isola di Capri” per gli 
adempimenti di competenza i gli atti di gara; 

4. Il CUP ed il CIG richiesto dal RUP sono i seguenti: 
CUP: D76J17000310003 CIG: 71387678E2 

Vista la determinazione adottata dalla Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri”, nr.14 del 
17.07.2017 Registro generale nr. 649, di approvazione del bando e di indizione della di gara in 
argomento 
 
Visto il bando di gara pubblicato in data 17 luglio 2017, che fissava entro le ore 12:00 del giorno 21 
novembre 2017 la scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti. 
 
Considerato che con determina n.845 del 7.11.2017, e per i motivi in essa contenuti, i termini di 
presentazione delle offerte veniva prorogato di ulteriori 30(trenta) giorni determinando la nuova 
scadenza entro le ore 12:00 del giorno 21.12.2017; 
 
Preso atto che tra le imprese che hanno effettuato l’obbligatorio sopralluogo, come prescritto dal 
disciplinare di gara, e quindi le uniche legittimate a presentare offerta nel termine stabilito delle ore 
12:00 del 21.12.2017, hanno manifestato la validità e l’interesse a partecipare al procedimento di gara in 
argomento evidenziato e comunicato, via PEC, la necessità di ottenere una proroga al fine di 
completare la predisposizione dei documenti di gara che prevede, tra l’altro, di acquisire l’asseverazione 
del piano finanziario da parte di idoneo istituto e che tale asseverazione richiede tempi tecnici istruttori 
non dipendenti dalla attività tecnica del proponente; 
 
Considerata la valenza strategica e la pubblica utilità’ dell’opera; 
 
Considerato che è interesse della Stazione Appaltante consentire la più ampia partecipazione da parte 
dei soggetti interessati, onde avvalersi di proposte altamente qualificate; 
 
Ritenuto che questa Stazione Appaltante ritiene opportuno prorogare la scadenza di ulteriori giorni 32, 
fissando come nuovo termine per la presentazione delle offerte la data del 22 gennaio 2018 alle ore 
12:00. 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. E ii.; 

 

DETERMINA 
 
 

1. per tutto quanto rappresentato in narrativa di prorogare la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto “La progettazione 

definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del nuovo impianto polivalente con annessa 



piscina polifunzionale con copertura apribile e l’adeguamento delle opere preesistenti dell’ex 

palazzetto in località San Costanzo, di giorni 32, fissando come nuovo termine per la presentazione 

delle offerte la data del 22 gennaio 2018 alle ore 12:00. 

2. di provvedere alla pubblicazioni all’albo Pretorio informatico del Comune di Capri e 
contestualmente al sito Gazzetta amministrativa sul profilo del committente della Stazione 
Appaltante nonché e all’Albo Pretorio del Comune di Anacapri, quale comune capofila della C.U.C. 
“Isola di Capri” ai fini dell’assolvimenti degli obblighi di trasparenza;  

 
   
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI      

 MATASSA VINCENZO / INFOCERT SPA 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

 
 


