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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 688 del 24-09-2015
Oggetto :

Determinazione n. 92 del 22/08/2015: rettifica titolo per errore materiale

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
L’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
L’art. 48 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- I Titoli II e III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Il DPR n. 207/2010 recante “Regolamento di attuazione del codice D.Lgs. n. 163/2006”
il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il decreto sindacale di nomina a responsabile dell’ Area Contabile;
il decreto sindacale n. 6 del 17.02.2015 di nomina responsabile Area Amministrativa.
Vista la deliberazione di Giunta n. 93 del 18/08/2015 con la quale si forniva atto d’indirizzo finalizzato
all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2015/2016, come di seguito
articolato:
o la scelta del contraente dovrà avvenire mediante gara informale da esperirsi con
richiesta scritta di preventivi in busta chiusa debitamente sigillata, facendo ricorso al
sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 9 e10 D.Lgs 163/2006, nel
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rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di
almeno cinque operatori economici;
o di avvalersi per la scelta del contraente del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 163/2006;
o di suddividere il punteggio da attribuire alle offerte pervenute nel seguente modo: 40%

all'offerta tecnica, 60% all'offerta economica.
Richiamata:
la determinazione dirigenziale n 92 (reg. generale 633) del 22/08/2015, con la quale si è dato avvio al
procedimento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con le modalità esplicitate nella
delibera d’indirizzo;
Dato atto:
- che per mero errore materiale, in fase di inserimento della determinazione n. 92 del 22/08/2015
nell’applicativo Halley è stato indicato un titolo errato;
- che il testo della determinazione sopraccitata conteneva, comunque, tutti gli elementi ritenuti
necessari dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- che dalla lettura del testo della determinazione si evince chiaramente e senza alcun equivoco che
si tratta di affidamento del servizio di refezione scolastica;
- che il Cig 637382786D indicato nel titolo era comunque corretto.
Rilevato altresì:
- che la determinazione a contrarre è un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia
interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico ed
ha come unico destinatario l’organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà
dell’Ente;

- che non sono intervenuti errori nella stesura del disciplinare e del capitolato, approvati con la
determinazione di cui sopra, documenti a rilevanza esterna che gli operatori economici hanno
utilizzato per presentare la loro offerta;
- che trattandosi di procedura ristretta, cottimo fiduciario, sono ammissibili alla procedura
esclusivamente le offerte presentate dalle ditte invitate tramite lettera d’invito e che pertanto nessuno
dei partecipanti, avendo ricevuto contestualmente alla lettera d’invito, anche il disciplinare e il
capitolato, ha riconsiderato la determina a contrarre e rilevato l’errore nel titolo della determinazione;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopraespresse:
- dover rettificare il titolo della determinazione n. 92 “Determinazione a contrarre per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie AA.SS 2015/2016 . Approvazione capitolato, disciplinare atti di gare e moduli per
presentazione delle offerte. CIG 637382786D”, sostituendolo con la corretta dicitura
“Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria di primo grado AA.SS 2015/2016 . Approvazione
capitolato, e disciplinare. CIG 637382786D”;
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Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione d el
presente atto,a i sensi dell'art.1 47-bis del Tuel;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di prendere atto del mero errore materiale avvenuto in fase di inserimento della determinazione n.
92 del 22/08/2015 nell’applicativo Halley;
2) di rettificare pertanto il titolo della determinazione n. 92 “Determinazione a contrarre per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie
AA.SS 2015/2016 . Approvazione capitolato, disciplinare atti di gare e moduli per presentazione
delle offerte. CIG 637382786D”, sostituendolo con la corretta dicitura “Determinazione a contrarre
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria di primo grado AA.SS 2015/2016 . Approvazione capitolato, e disciplinare. CIG
637382786D”.
3) di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 92 del 22/08/2014, che
rimangono quindi invariate;
4) di lasciare inalterati i documenti di gara approvati con al determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento
Firmato all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ELISABETTA QUADRELLI
Firmato all’originale
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal 25-09-2015 al 09-10-2015
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE
Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : Favorevole
La spesa di € è imputata come segue:

Parere non richiesto
Ameglia lì 25-09-2015
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale
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