
REGISTRO GENERALE

N°   246   del   08/03/2022   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  15    DEL      08/03/2022

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI 
ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: 9061195EA6. RETTIFICA. 

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:  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE S03 EX S5 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: 9061195EA6. RETTIFICA.

RICHIAMATA la  determinazione n.  21 R.G. del  13/01/2022, con la  quale si  approvavano il 
Capitolato Speciale di Appalto ed il Disciplinare di gara, da trasmettere alla Centrale Unica di 
Committenza  “Valle  dell’Irno”  per  l’indizione  della  gara,  per  l’affidamento  del  servizio  di 
assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito S3 
ex S5, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per l’importo a 
base d’asta di € 741.000,00, IVA esclusa;

ATTESO che con il predetto atto si stabiliva di fissare il termine di ricezione delle offerte in 20 
(venti) giorni, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici), in considerazione della necessità e dell’urgenza di procedere alla scelta del 
nuovo contraente;

VALUTATA l’opportunità di fissare il termine di ricezione delle offerte in quindici giorni, anziché 
in  venti  giorni,  in  considerazione  dell’urgenza  di  procedere  all’individuazione  del  nuovo 
contraente;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stata prevista la spesa per gli oneri della 
sicurezza (2% dell’importo posto a base d’asta);

RITENUTO, quindi, di rettificare la citata determinazione n. 21 R.G. del 13/01/2022, nel senso 
di fissare in giorni 15 (quindici) il termine di ricezione delle offerte e di prevedere la spesa 
occorrente per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

RITENUTO, altresì, di confermare il restante contenuto del summenzionato atto;

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

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  prot.  n.  553  del 
04/01/2022;
 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI rettificare la determinazione n. 21 R.G. del 13/01/2022, nel senso di fissare in giorni 
15 (quindici) il termine di ricezione delle offerte e di prevedere la spesa per gli oneri  
della sicurezza, pari a euro 14.820,00, non soggetta a ribasso;

3. DI confermare il restante contenuto del summenzionato atto;

4. DI trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza “Valle 
dell’Irno”, per quanto di sua competenza;

5. DI dare atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attestano la regolarità tecnica e 
la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, 



ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PdZ
     dott.ssa Maria Grazia Caputo



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 

08/03/2022 al 23/03/2022.

Data 08/03/2022

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“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"


