
 

 

 

 

 

 

SETTORE PATRIMONIO - CULTURA - TURISMO E SPORT 
 

SERVIZIO PATRIMONIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 185  DEL  08/02/2019 

 

 

Oggetto: DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELLA RICEZIONE DELLE 

ISTANZE NONCHÈ DEL TERMINE CONTRATTUALE RELATIVI ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL'INTERO FABBRICATO COMUNALE ADIACENTE L'AREA DEL 

TEATRO ROMANO E SPAZI ESTERNI ANNESSI.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Riportata  la seguente relazione del servizio patrimonio:  

“Vista la determina n. 2350 del 28.12.2018 Servizio Ambiente e Patrimonio avente ad oggetto: “ 

Affidamento in concessione, mediante gara pubblica, della gestione del fabbricato comunale 

adiacente l’area del “Teatro Comunale” e spazi esterni annessi” , approvativa del  bando di gara 

disciplinare,  modello di domanda   e modello di offerta  economica;   

Visto che al punto: “ Termini di presentazione” del bando di gara- disciplinare in cui è stabilito 

che i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, debbono  pervenire a mezzo 

raccomandata AR, al Comune di Gubbio- Piazza Grande  06024 GUBBIO o direttamente al 

Servizio Protocollo presso il Palazzo del Turismo, via della Repubblica, entro le ore 12,00 del 

11.02.2019 pena l’esclusione;     

Considerato che la presa visione dell’immobile da parte di numerosi partecipanti, nonché la 

predisposizione dell’intera  documentazione ed in particolare l’offerta tecnico-gestionale risulta 

alquanto impegnativai, stante l’imminente scadenza prevista per la presentazione delle offerte,   

(11.02.2019),  appare opportuno doversi procedere a differire tali termini,  stabilendo l’ 11 marzo 

2019 come nuovo  termine, con conseguente  esperimento della gara il giorno successivo 12 marzo 

2019 ; 

Visto che al punto: “ Modalità e condizioni della concessione”, è previsto che “la concessione 

avrà la   durata contrattuale di 5 (cinque) anni , e non è ammessa proroga tacita…………”;  

Considerato altresì che, stante l’entità dei lavori di completamento, obbligatori, la cui 

realizzazione è prevista entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto con oneri a completo 

carico dell’aggiudicatario, risulta alquanto cospicua ed onerosa, per cui il termine dei cinque anni,  

così come  stabilito,  è sicuramente  insufficiente ad ammortizzare i costi sostenuti;   

Stante ciò, si ritiene doversi stabilire che la durata della concessione  prevista in cinque anni  sia 

rinnovabile, purchè continuino a sussistere tutte le condizioni che hanno portato alla sua stipula e 

previa   stipula di nuovo contratto    “ad substantiam”,    sottoscritto da entrambi i contraenti;  

Atteso quanto sopra si ritiene opportuno doversi procedere a differire i termini di scadenza della 

ricezione delle istanze relative alla procedura di gara in essere, nonché a stabilire che la durata 



 

 

 

 

contrattuale sia rinnovabile ai termini e condizioni appena esposti e pertanto  si propone il 

connesso atto amministrativo per i provvedimenti consequenziali.” 

 

Ritenuto opportuno per le motivazioni espresse in relazione doversi procedere in merito; 

Visti : 

- il decreto sindacale  n. 1 del 3 gennaio 2019 di conferimento dell’incarico di 

dirigente/responsabile del servizio; 

- lo Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 67 e segg. nonché l’art. 107 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267;     

- il “Regolamento per la disciplina dell’affidamento di immobili a terzi” approvato con D.C.C. 

n. 72 del 06/09/2018;  

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. 

 

                                                                    DETERMINA 

 

1. di differire i termini di scadenza della ricezione delle istanze relative alla procedura di 

gara per l’affidamento in concessione della  gestione del fabbricato comunale adiacente 

l’area del “Teatro Comunale” e spazi esterni annessi, di cui alla determina n. 2350 del 

28.12.2018, stabilendo il giorno  11 marzo 2019, come nuovo termine per la presentazione 

delle offerte, posticipando quindi l’apertura delle offerte per il giorno 12 marzo 2019 alle 

ore 10,00; 

2. di stabilire, che la durata della concessione  prevista in cinque anni  sia rinnovabile, 

purchè continuino a sussistere tutte le condizioni che hanno portato alla sua stipula e 

previa   stipula di nuovo contratto    “ad substantiam”,    sottoscritto da entrambi i 

contraenti; 

3. di pubblicare la seguente determina all’albo pretorio e darne avviso nella home page del 

sito del Comune.  

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raffaele Santini / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


