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COMUNE DI ADELFIA

OETERMINAZIONE

Oggetto:

Affidamento
Procedura

NG

2~

ç;.

OEL

O'OROINf OfLL'U.T.C. DEL

H.~

di servizi
di VCaratterizza:done
di cui all'articolo
267,comma
2,dcl

2.,

_

,;,1..1,2

l1-t.-~~'L

dell'Opificio
"Ex SAPA"·.
d.P.R. n. 207 del 201 O.

PROROGA DEI TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO
CJG 3765984C4CCUP

richiamato

il de.:relo

del Senore

Tecnico

\'istol'articolo

/ E54FI

sindacalen.
al dipcndcllle

1000010002

5 dcll'23.09.2011
Ing. Carlo

di IInribuzionedelie

funzioni

dirigenziah

Ronzino:

l09dc!DLGSno267deI18·08'()();

Premtnochc:

con D.G.R. n. 3012 del 28
Ciclo dei
progenodi

dicembre
2010. e successiva Determinazione
del dirigente Servizio
Rifiuti e Bonifica
n. 8 dd 27 gennaio
201 L. è stato ammesso
a finanziamento
il
"Bonifica
e messa in sicurezza
pmnanentedel
sito ex Sapa";

in d~la 22 luglio
11. nell'ambito
del 1'.0. 2007-13
- Asse Il
Linea di inlervenlo
2.5
"lnlfn'enli
di mlglioram~lIIo
della g~slione del ciclo Integra/o
del rifiu/i e di bonifica dei sili
inquirum"' è Slato soltoscriUo
il "Disciplinare
regolante
i rapponi
U1I Regione l'uglia e Comune
di Adelfia per la realizzazione
delrinlenento
.CaraueriWlZione
del silo uditta
~Sapa 5.r.J. ••~.
qualeatti\"ità
prodromica
aWesecuziooe
delle ani\"itàdi
booifica in senso SlrellO:
con detel!llinazione
gesl~onale n. 1469 dci 30 dico 2011,
sen'i •••
i dI "CaratterizzazIone
dcll"Opificio
'"Ex SAi'A",
dellcolTl.'ne
fissalo al 21 fcbbraio2012,ore
12.00
Con~idtr1lLlo

è S1313 indella
con lermine

g~
per Affi?am~n\O
di
ullmlO per il nce\"lmcnlO

(he;

con IlOta acclarala
al pro\. n. 3103 del 21102112. la don.ssa Geo~ Giorllia
questo uffici dI poleT eseguire
sopralluogo
presso
l'arta
di mtcnl.'nlO
~Ttnuto como CM I 'al/fstatO di sopral/rlOgo
obbligo/orio.
causo Iwura
01/11 data sudd~llII. si richiede
di poler ejJelluore
lo s/tSSO In lIulQnomill,
dlc/Ji(lra~ùme
di aVl'enu/Q eseguilo
~oprQII'/Ogo. III/egilla III/II riclJie$la
bmrdo'";

e

Trc:visan. ha ~hiesto ~
nei segUl.'nll lenninl
del oondo sUl"ct.f$im
con rilascio di Ima
di [XIrltciplI;iont
01

conrispost.aacclarataaJ{'~.n.3230de123102I12quesliufficihannoncgaloquest.apossibilità.
allcsochc
il IcrmineslabllllOdal
bando era scadulo mdataOl/02112:
l'an7.ideua.profcssionisUlcoll
e-mail trnsmessa
a ulc,adellja'u'nec.rupar.p
uglia.jthaannunciaIO.
in caso di esclusioroc
dalla &8m ricorso
al competenle
TAR cosi spiegando
"lo posi;ione
IIssunta dal suo ufficio risul/a tssere iIItgittima.
polchi
non è possibile fissllre
un sopralfllOSO

ac/dirilllifa

16 giorni

:;fr;:~S::f,~

prima

della

scaden;:a

del tHsndo e negare

lo possibililà

:~"~~~~~~:~~II~:,7/::l~;:Si~~'::~~~~::I~id~;u~~n;;~~~':foa~

(I causa del/a manmn=a
di sopral/uago
in dala suddello,
l'esclusione
"I TAR Puglia richiedendo,
allresi, l"annullam"nlQ
dci tHsnJo",

di effC/lUOTe un

:,: ~:S~~i/~~,f:::'o~~
,V'rr,;

impugllll(</

dillon:i

Rit~nuto ch~
a frome delle nrgomnuazioni poste, sussista la necessità di e\ il:lre ogni forma di possibile
contenzioso in ordine alla procedufIl in esame, allesi i tempi contingentali prefis;ati
correlati,ameme all'eroga7-Ìonc dei fondi europei relativamente aH'Asse Il - Linea di
intenem02,5;

il bilndodi

gar~;

Il disciplinare

-ild,lgs.

n,

di g8ra,

26712000c S.m.i;

-ild,Ig.s,n.16J1()6es.m.i.;
,il (\,P.R.207/IOes.m,i.:
DETER.\IINA
I

Di prorogare i lcrminidi scaden711delbando al 30103/12,ore 12,00:

2

Diconsc-ntireisopr::Illuoghi liooaI30'03'12,ore

3

Dieonscntire l'inoltro di richicsledi chiarimenti finoa130103f12,on: 12,00:

4

12,00:

Din:ttificaRl'a,'visoeomescgue:
al pan\grafo 5,1 le parolc "le ore 12,00 del 15 febbraio 201Z"sonosostltu ite dalle parole
'Ie ore lZ,OOdel 30 man:o ZOIZ"ele parole "1 febbraioZ012 (dalle ore 10,00 alle ore
13,00)" sono sostituite dalla parole "30 mar:zoZOlZ(dalle ore 10,00 alle ore 12,00);
al paragrafo 5,2 le parole "27 febbraio 2012,ore 12,00· sooo sostituitedalleparole"30
marzo2012,oreI2,OO",al

5

Di pubblicare l'nllcgato PlVisoall'albo pretorioe sul sito istihll.ionaie;

6

Di IflISmene~ comUllicazione dell:l presente all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli
Architctti e all'Ordine dci Geologi;

7, Di dare ano che la rresenle dcterminazione non comporta impegoo di spesa ed è
immedial.ilmenlcescculÌ\'11

lnpubbhca~ionelltl'AlboPrelorioperglorni

15(1111

tr-t1"-ltJlt

111

a

-()J-zo,lz..

