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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Servizio Amministrativo LL. PP. 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 1407 Del 18-12-2019 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IN 

RELAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LAFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DUSO DEGLI IMMOBILI DENOMINATI LOCANDA ED 

OSTELLO DI ONFERNO SITI IN COMUNE DI GEMMANO 

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 dell’11 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione finanziario 
2019/2021; 
 
VISTO il decreto nr. 30 del 29/03/2019 con il quale il Presidente ha approvato il Piano esecutivo di gestione per 
il triennio 2019/2021; 
 
VISTO il decreto presidenziale nr. 42 del 20/05/2019 avente ad oggetto: “ridefinizione assetti organizzativi e 
funzionali dell’Ente, modifica funzionigramma e macrostruttura dell’Ente, conferimento incarichi dirigenziali e 
individuazione delle aree di posizione organizzativa/alta professionalità”; 
 
PREMESSO che: 

- con determinazione n.  1291 del 19/11/2019 si provvedeva ad indire la gara, con procedura ad 

evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione d’uso degli immobili appartenenti al patrimonio 

indisponibile della Provincia di Rimini e  del Comune di Gemmano denominati Locanda ed Ostello di 

Onferno; 

- che con la medesima determinazione veniva approvato il Bando per l'assegnazione in concessione degli 

immobili in parola, ed i suoi allegati; 

- il bando di gara prevedeva che termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 12:00 di mercoledì 18 

dicembre 2019; 

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuta alcuna offerta in relazione alla procedura in oggetto; 

VALUTATO altresì che le offerte, in relazione alla presente procedura possano essere formulate soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi, e pertanto i termini per la ricezione delle offerte, debbano essere stabiliti in 

modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie 

per presentare le offerte; 
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RITENUTO pertanto di disporre una proroga dei termini di ricezione delle offerte, in relazione all’avviso 

pubblico di per l’affidamento in gestione, per un periodo di 6 anni, degli immobili ed annessi denominati 

“Locanda di Onferno” e “Ostello di Onferno”, siti in Comune di Gemmano (RN), appartenenti al patrimonio 

indisponibile della Provincia di Rimini e del Comune di Gemmano, al fine di consentire a tutti gli operatori 

economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle 

offerte; 

ACQUISITO per le vie brevi, l’assenso del Comune di Gemmano all’adozione del presente atto; 

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, 
comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 N. 174,  convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 
213 non necessita il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie; 
 
ATTESA la propria piena competenza a determinare in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del 
T.U.E.L.; 

 
VISTI: 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

DETERMINA 
 

1. di prorogare i termini di ricezione delle offerte del bando per l’affidamento in concessione d’uso  degli 

immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini e  del Comune di Gemmano 

denominati Locanda e Ostello di Onferno fino al giorno venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 12:00; 

2.  di posticipare la seduta di gara alle ore 10:00 del giorno lunedì 3 febbraio 2020; 

3. di pubblicare il presente atto, unitamente all’avviso modificato solo nelle parti  sopra indicate ai punti 1 

e 2; 

4. di individuare nella persona dell’Ing. Fausto Sanguanini il Responsabile del procedimento per tutti gli 
adempimenti di legge; 

 
 

 
 

Rimini, lì 18-12-2019 

 Il Responsabile  

  Fausto Sanguanini 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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