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RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1208/66 08/06/2019 DETERMINA A CONTRARRE CIG 7935297E3A  N. GARA 
7458566  

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. 1208/66 dell’08/06/2019 avente ad oggetto: Affidamento 
di  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Integrata  e  servizio  di  Assistenza  domiciliare  socio-
assistenziale anziani (ADI - SAD) residenti nei Comuni dell'Ambito S03 ex S05 - Eboli capofila. 
– Determina a contrarre     CIG 7935297E3A  n. gara 7458566 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
decreto sindacale n. 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che con  determinazione n. 1208/66 dell’08/06/2019 si è provveduto ad indire  la 

gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto: Servizio 

di  Assistenza  Domiciliare  Integrata  e  servizio  di  Assistenza  domiciliare  socio-assistenziale 

anziani  (ADI  -  SAD)  residenti  nei  Comuni  dell'Ambito  S03  ex  S05  -  Eboli  capofila;  CIG 

7935297E3A  e,  tra  l’altro,  è  stato  approvato  l’allegato  “A”  contenente  i  criteri  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’indizione degli atti di gara tramite CUC Sele –Picentini;

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale è stata prevista l’opzione di proroga al punto 

3) lett.j) del determinato “la durata del contratto è di mesi nove (9) con decorrenza dalla data 

di avvio del servizio e comunque sino all’espletamento delle ore programmate, salva proroga  

ex art. 106 c. 11 D. Lgs n. 50/2016”e che allo stesso modo nell’allegato A alla voce “opzioni” è 

stato previsto “ La durata del contratto può essere modificata secondo quanto previsto dall’art. 106 co. 11 

del D.lgs. 50/2016”;

RITENUTO,  pertanto  necessario  rettificare  il punto  3)  lett.j)  determinazione  n.  1208/66 

dell’08/06/2019  esclusivamente  eliminando  l’opzione  di  proroga  e  quindi:  “la  durata  del 

contratto è di mesi nove (9) con decorrenza dalla data di avvio del servizio e comunque sino 

all’espletamento delle ore programmate”  e contestualmente di rettificare, allo stesso modo, 

l’allegato A eliminando l’opzione di proroga secondo quanto previsto dall’art. 106 co. 11 del 

D.lgs. 50/2016”;

RITENUTO, altresì:

- di confermare il contenuto stabilito nella determinazione n. 1208/66 dell’08/06/2019;

- di approvare l’allegato A così come rettificato che allegato alla presente forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

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

DETERMINA



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

1) che la premessa è parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2) di rettificare il punto 3) lett.j) della determinazione n. 1208/66 dell’08/06/2019 

esclusivamente eliminando l’opzione di proroga e quindi: “la durata del contratto 

è di mesi nove (9)  con decorrenza dalla data di avvio del servizio e comunque  

sino all’espletamento delle ore programmate” e contestualmente di rettificare, allo 

stesso modo, l’allegato A con eliminando l’opzione di  proroga secondo quanto 

previsto dall’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016”;

3) di  confermare  il  contenuto  stabilito  nella  determinazione  n.  1208/66 

dell’08/06/2019;

4) di approvare l’allegato A così come rettificato;

5) 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;

6) 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;

7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  agli  uffici  del  Responsabile  della 
Centrale unica di committenza “Sele-Picentini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



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 

18/06/2019 al 03/07/2019.

Data 18/06/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


