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Allegati:  

 

Oggetto: Appalto per l'affidamento dei “Servizi di Manutenzione Specialistica” di edifici e 

 infrastrutture appartenenti al patrimonio immobiliare, stradale e impiantistico del Comune di 

 Catania. Gara n. 7693110 – CIG: 8217146B62. 
 

 

  

 

Alla Direzione Ragioneria Generale 

Program.ne Bilancio – Gare e Contratti 

A.P. Gare e Procedure di Gara 

c.a. Dott.ssa Valentina Pennacchetti 

S E D E 

 

 

 

 

 Con riferimento all’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 che così recita: “1. 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. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 

procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 

interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 

conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti 

i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in 

scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"… 

omissis”. 

 

 Vista la Circolare del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del 23/03/2020 a firma Paola 

De Micheli, recante l’interpretazione dell’applicazione dell’articolo 103 del Decreto Legge 17 Marzo 

2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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 Considerata la necessità di dover dare seguito alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 

2020, relativo alle misure di contenimento adottate per la diffusione dell’epidemia da COVID-19, al 

fine di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati, considerata la situazione 

emergenziale in atto, con la presente si chiede voler prorogare i termini di presentazione delle offerte 

relative alla Gara d’Appalto “Servizi di Manutenzione Specialistica” di edifici e infrastrutture 

appartenenti al patrimonio immobiliare, stradale e impiantistico del Comune di Catania. Gara n. 

7693110 – CIG: 8217146B62, fino alle ore 12.00 del 18 Maggio 2020.   

 

 

 

IL R.U.P. 

Istruttore Direttivo Tecnico 

F.to Geom. Francesco Giuseppe Cannata 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: IL DIRETTORE 

F.to Arch. Salvatore Leonardi 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/93 


