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Assistenti sociali 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 487487  DELDEL  17/06/202117/06/2021

Oggetto: OGGETTO:  MODIFICHE  ALLA  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE N° 440 DEL 20 GIUGNO 2021 PER L’AFFIDAMENTO 
DEI  “SERVIZI  INTEGRATIVI  PER  LA  GESTIONE  DEL  NIDO 
COMUNALE  D’INFANZIA  “L.  LIONNI”  PER  GLI  ANNI 
EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI 
RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026.   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/4/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto il  Decreto  del  Sindaco con il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l’incarico 
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Vista  la  propria  Determinazione  n°  440  del  20  giugno  2021,  avente  ad  oggetto 
“Determinazione a contrarre per l’affidamento dei “servizi integrativi per la gestione del 
nido comunale d’infanzia “l. lionni” per gli anni educativi 2021-2022, 2022- 2023, 2023 
– 2024 con opzione di rinnovo per gli anni educativi 2024-2025 e 2025 – 2026”.  CIG: 
877911855b;

Accertato  che  i  seguenti  documenti  approvati  con  la  suddetta  determinazione 
contengono alcuni refusi e lacune, per cui devono essere rettificati e completati:

i. disciplinare di gara – art. 19, punto i) “Offerta economica": le  seguenti 
parole "indicazione del  ribasso  percentuale  offerto"  devono  essere   sostituite  con 
"indicazione del prezzo offerto",  invariato il resto;

ii. Allegato 5 “Schema offerta economica”:  aggiungere dopo OFFRE le seguenti 
parole: "il prezzo complessivo pari …. euro e"; invariato il resto
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Ritenuto di dovere procedere alla ripubblicazione dei suddetti documenti di gara nelle 
stesse modalità dei documenti originari;
Per i motivi su richiamati
Dato atto che per la predetta procedure è stato nominato quale  responsabile unico del 
procedimento (RUP) la  Dott.ssa Stefania Pareti

DETERMINA

1. di  modificare i seguenti documenti approvati con la determinazione n. 440  in data 
20/06/2021 richiamata in premessa, come segue:
a) all’art. 19 - disciplinare di gara , punto i) “Offerta economica”, le parole "indicazione 
del ribasso percentuale offerto" sono sostituite dalle seguenti “indicazione del prezzo 
offerto”; 
b)  nell’allegato  5  “Schema  dell’offerta  economica”  dopo  OFFRE  ,  aggiungere  le 
seguenti parole ""il prezzo complessivo pari …. euro e";
2.  di  ripubblicare  i  suddetti  documenti  come  rettificati  con  le  stesse  modalità  dei 
documenti originari.
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri ulteriori a carico del 
bilancio comunale rispetto a quelli già impegnati con la stessa determinazione n° 440 
del 20 giugno 2021.

Con la  sottoscrizione  del  presente  atto  il  dirigente  responsabile  ne  attesta  anche  la 
correttezza e la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni.
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Il Dirigente
TERRILE FABIO / InfoCamere S.C.p.A.
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