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RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1111 R.G. DEL  27/05/2020  

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1111 R.G. DEL  27/05/2020 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina n.  345/ prot. n.57304 del 05/12/2019 di Coordinatore del Piano di Zona S3 
ex S5;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione n.  R.G. 1111 del  27/05/2020 con la  quale  si  è 
proceduto ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n.50/2016, il servizio 
di  supporto  specialistico  all’ufficio  di  piano  previsto  nell’ambito  del  progetto  SIA  del  PON 
INLCLUSIONE  FSE  2014-2020  (CUP  H81H17000030006  -  N.  GARA  7673000  CIG: 
8191053EC1) alla ditta  Esculapio cooperativa sociale, con sede legale in via Toscanella, 50 
Napoli – P.I./C.F. 07062211219, che si è classificata al primo posto nella graduatoria di gara 
con il punteggio finale di 80,35 offrendo di eseguire il servizio di cui trattasi per l’importo di € 
356.166,72, esclusa IVA al 5%;

ATTESO CHE per mero errore materiale è stato riportato nel dispositivo dell’atto la dicitura: 
“DI dare atto che la durata dell’appalto è di mesi sette (9) dalla data del contratto” anziché 
quella esatta di mesi nove (9);

RITENUTO, pertanto necessario rettificare la summenzionata dicitura nel senso di prevedere, 
nel senso di prevedere che la durata dell’appalto è di mesi nove (9);

RITENUTO, altresì, di confermare il restante contenuto della determinazione R.G. n. 1111 del 

27/05/2020;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di approvare  la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche se non 
materialmente trascritte; 

DI rettificare  la dicitura erroneamente riportata nel dispositivo nella determinazione n. R.G. 
1111 del 27/05/2020 “DI dare atto che la durata dell’appalto è di mesi sette (9) dalla data del  
contratto”, nel senso di prevedere che la durata dell’appalto è di mesi nove (9) anziché sette;

DI confermare il restante contenuto della citata  determinazione R.G. n. 1111 del 27/05/2020;

DI dare atto che la  Responsabile del procedimento è la sottoscritta;

DI  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’Art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DI  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI  disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul  sito 
internet dell’Ente;

DI  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PDZ

Dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/05/2020 al 12/06/2020.

Data 28/05/2020

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


