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DETERMINA DEL DIRETTORE N.  08/2020 
 
Fidenza, li 05.05.2020 
 

OGGETTO: “Fornitura di n. 25.000 borracce in acciaio personalizzate”- Indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare a successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.14 del 

Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di Emiliambiente S.p.A. – riapertura 

termini 

 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente e Direttore Generale di EmiliAmbiente S.p.A.  

 
PREMESSO 
 
 che in coerenza con i contenuti del 1° Bilancio di sostenibilità redatto da Emiliambiente è stato elaborato un 

progetto di distribuzione, nelle scuole di ogni ordine e grado di tutti i comuni gestiti, di borracce per invitare 

alla riduzione del consumo della plastica e che tale progetto, sottoposto ai Soci, ha ottenuto parere favorevole 

nel corso della riunione del Comitato per il controllo analogo del giorno 29.10.2020; 

 che in data 20.02.2020, per dare attuazione a tale progetto, è stata assunta apposita Determina (n.3/2020) 

con cui si è statuito di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 25.000 borracce in acciaio personalizzate 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Emiliambiente; 

 che, nella medesima Determina, è stato indicato che, preliminarmente all’espletamento della procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Emiliambiente, si dovesse dar luogo ad apposita 

indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, per un periodo minimo di quindici 

giorni, di un avviso per l’individuazione degli operatori economici da consultare; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet di EmiliAmbiente nella sezione “Bandi di gara e 

contratti” > “Avvisi, Bandi e inviti” > “Gare in corso” in data 24.02.2020 con scadenza il 17.03.2020 alle ore 

12:00 

CONSIDERATO CHE 

 I termini dei procedimenti amministrativi sono sospesi sino al 15 maggio 2020 e dunque ricominciano a 

decorrere da tale data e ciò ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, del D.L. 17 marzo 2020  Cd. D.L. 

Cura Italia, secondo cui “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” e dell’art. 37 del  D.L. n.23 

dell’8 aprile, cd. Decreto liquidità, secondo cui “Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 

dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  è prorogato al 15 maggio 2020”; 

 secondo l’interpretazione resa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tale sospensione si applica 

anche alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dunque anche ai termini di 

scadenza di presentazione delle offerte. 

RITENUTO  
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 che tra i procedimenti oggetto dei suddetti interventi legislativi vi sia quello in epigrafe oggetto della presente 

determina in quanto pendente alla data del 23.02.2020; 

 che dunque il periodo minimo di permanenza dell’avviso per la manifestazione di interesse sul sito internet 

della scrivente stabilito dalla precedente Determina n.3 del 20.02.2020 in giorni quindici vada computato a 

partire dal 15 maggio p.v. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di fissare come nuovo termine ultimo per la proposizione delle manifestazioni di interesse alla procedura in 

epigrafe le ore 12:00 del giorno 03.06.2020; 

3) di dare incarico alla Dott.ssa Monica Caffarra, in qualità di Responsabile Area Corporate di EmiliAmbiente e 

Responsabile delle Trasparenza, di informare ogni interessato nel seguente modo:  

4) mediante pubblicazione sul sito internet aziendale sezione “Bandi di gara e contratti” > “Avvisi, Bandi e inviti” 

> “Gare in corso”: 

a. della nuova data di scadenza (03.06.2020 ore 12:00) per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse; 

b. del testo della presente Determina; 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DI EMILIAMBIENTE 

 Ing. Andrea Peschiuta 

f.to digitalmente 

 

 

 

Data di pubblicazione: 05.05.2020 

 

 


