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Provvedimento del Direttore n.   43  del   02/04/2020 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA CASA 
DELLA MUSICA (SUONERIA) DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE, SERVIZI DI 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, PER UN PERIODO DI TRE ANNI, CON 
L’OPZIONE DI PROROGARE IL CONTRATTO PER ULTERIORI DUE (CIG 
82448032AC). 
 
 
 

      PREMESSO CHE 

 

  

 Con deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020, FONDAZIONE ECM 

ha deliberato di affidare a terzi, in concessione, il servizio di gestione della Suoneria, mediante procedura 

aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 ccp; 

 

 In data 18/3/2020 sono stati pubblicati gli atti di gara, che prevedevano, quale termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte le ore 12.00 del 30 aprile 2020 presso l’ufficio protocollo della FONDAZIONE 

ECM; 

 

 In data 17 marzo 2020 il decreto-legge n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70,  relativo alle misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, ha stabilito termini di sospensione dei 

procedimenti amministrativi; 

 

 Con “Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti applicazione dell’art. 103 del dl 17 marzo 

2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” del 26 marzo 2020, il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di 

concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi 

sospesi per un periodo di 52 giorni; 

 

 Considerata pertanto l’attuale situazione di emergenza nazionale, la difficoltà delle imprese a fruire in maniera 

continuativa dei servizi ed in generale della mobilità sul territorio nazionale, tenuto conto del decreto legge n. 

18 del 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti applicazione dell’art. 

103 del dl 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 26 marzo 



2020, si valuta opportuno prorogare i termini della procedura aperta di cui all’oggetto e di rideterminare le 

seguenti scadenze di gara: 

o 23 giugno 2020, ore 12.00: termine massimo per il ricevimento delle istanze per la partecipazione alla 

gara; 

o 01 giugno 2020: termine massimo per il sopralluogo; 

o 29 giugno 2020: data della prima seduta della Commissione; 

o La conseguente rideterminazione di ogni termine di gara in base alla nuova scadenza di ricevimento 

delle istanze; 

 

Tutto ciò premesso; 

IL R.U.P. DISPONE 

 

 Di rideterminare i termini della procedura di gara in oggetto secondo le seguenti scadenze: 

 

o 23 giugno 2020, ore 12.00: termine massimo per il ricevimento delle istanze per la partecipazione alla 

gara in oggetto; 

o 01 giugno 2020: termine massimo per il sopralluogo; 

o 29 giugno 2020: data della prima seduta della Commissione; 

o La conseguente rideterminazione di ogni termine di gara in base alla nuova scadenza di ricevimento 

delle istanze; 

 

 Di incaricare il Responsabile dei Servizi Amministrativi per gli atti e le pubblicazioni necessari del 

provvedimento di proroga. 

 

 

Settimo Torinese, 2 aprile 2020. 

 

 

 Il R.U.P 

 Dott. Stefano Maggio 

 

 

 
 
 
 
 
 Il Direttore 
 Dott. Stefano Maggio 
 


