Promozione e Turismo

Proposta N.: DD/PRO/2020/4668

OGGETTO: SOSPENSIONE E SUCCESSIVA RIAPERTURA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE OFFERTE PER L’AVVISO INERENTE LA "CONCESSIONE DEL COMPLESSO
DENOMINATO "SERRE GRANDI" ALL'INTERNO DEI GIARDINI MARGHERITA A SOGGETTI
CHE SVOLGONO ATTIVITA' LEGATE ALLA CULTURA, ALLA CREATIVITA' E ALLA
PROMOZIONE DELLA CITTA', PER ATTIVITA' INCENTRATE SUI TEMI DELL'AMBIENTE,
DELLA SOSTENIBILITA' E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE", IN APPLICAZIONE DEL D.L. N.
18/2020, A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- in data 13/02/2020, con determinazione dirigenziale P.G. n. 68804/2020, il Settore Promozione e
Turismo ha approvato l'avviso pubblico per la concessione del complesso denominato "Serre Grandi"
all’interno dei Giardini Margherita a soggetti che svolgono attività legate alla cultura, alla creatività e alla
promozione della città, per attività incentrate sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e dell’economia
circolare;
Rilevato che:
- in data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’art. 103 del sopra citato decreto stabilisce che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020”;
Considerato che:
- l’avviso di cui trattasi è stato pubblicato in data 13 febbraio 2020 risultando pertanto pendente alla data
del 23 febbraio e ricadendo nell’ambito di applicazione del suddetto Decreto Legge;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 24 marzo 2020;

- alla luce dell’allora già vigente D.L. n. 18/2020, tale termine è da ritenersi sospeso;
Ritenuto pertanto opportuno, visto tutto quanto sopra e al fine di garantire la massima partecipazione e
la parità di trattamento tra gli operatori, confermare la sospensione del termine per la presentazione delle
offerte fino al giorno 15 aprile, con conseguente riconteggio del termine decorso dal 23 febbraio 2020 al
24 marzo 2020;
Dato atto che
- il termine riprenderà dunque a decorrere, con conseguente riapertura del medesimo, dalla data del 15
aprile 2020 fino al 15 maggio 2020;
- le offerte pervenute al 24 marzo 2020 saranno considerate valide, ferma restando la possibilità per gli
offerenti di presentare una nuova offerta con conseguente invalidazione di quella precedentemente
presentata;
Dato inoltre atto che la data per lo svolgimento del sopralluogo dovrà essere concordata tra i soggetti
eventualmente interessati e l’Amministrazione, compatibilmente alle eventuali restrizioni al tempo
vigenti;
Visti:
- gli artt. 192 e 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune;
Dato atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione all'assessore Matteo
Lepore;
DETERMINA
- di confermare la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per la “concessione del
complesso denominato "Serre Grandi" all’interno dei Giardini Margherita a soggetti che svolgono attività
legate alla cultura, alla creatività e alla promozione della città, per attività incentrate sui temi
dell’ambiente, della sostenibilità e dell’economia circolare”, fino al giorno 15 aprile 2020;
- di disporre la riapertura del termine per la presentazione delle offerte a far data dal 15 aprile 2020 fino
al 15 maggio 2020;
- di dare atto chele offerte pervenute al 24 marzo 2020 saranno considerate valide, ferma restando la
possibilità per gli offerenti di presentare una nuova offerta con conseguente invalidazione di quella
precedentemente presentata;
- di dare atto che la data per lo svolgimento del sopralluogo dovrà essere concordata tra i soggetti
eventualmente interessati e l’Amministrazione, compatibilmente alle eventuali restrizioni al tempo
vigenti;
-di dare atto che della presente determinazione di proroga verrà data comunicazione tramite l'Albo
Pretorio dell'Ente e il sito Internet del Comune di Bologna.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

