DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 458 Del 06/04/2017
CULTURA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "APERTURA PARCO IBSEN E SERVIZI VARI
ATTRAVERSO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" PER IL TRIENNIO 2017-2020.
RETTIFICA
CIG: 7030332D7C
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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Premesso
Che con determina n. 434 del 31/03/2017 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di “APERTURA PARCO IBSEN E SERVIZI
VARI ATTRAVERSO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” per il triennio 2017-2020 col criterio di cui
all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di
valutazione, con importo complessivo a base d’asta triennale di € 157.000,00 (IVA esclusa)
Che sono stati predisposti bando di gara, disciplinare di gara e capitolato di gara, nel quale
sono contenute le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta
nonché tutte le norme dell’aggiudicazione dell’appalto e Capitolato tecnico, nel quale sono contenute
tutte le norme per la corretta esecuzione dell’appalto, che alla presente si allegano;
Che per mero errore è stata trascritta una data errata per il termine della ricezione delle offerte,
il 24/04/2017;
che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 28/04/2017;
che quindi i soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione dovranno far
pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione per la valutazione del progetto, entro e
non oltre le ore 10:00 del 28 aprile 2017, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato al Comune di
Sorrento – CUCPS Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na)

VISTI E RICHIAMATI
Il Il vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
La deliberazione di G.M. n. 26/2017 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 87/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato
con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;
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La deliberazione di G.M. n. 87 del 24/03/2017 riguardante l’approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2017;
L’art. 163 del D.Lgs 267/2000 concernente la gestione dell’esercizio provvisorio;
La delibera di G.M. n. 220/2016 di approvazione PEG Anno 2016;
Il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016 concernente la nomina di dirigente del I dipartimento al
dott. Antonino Giammarino;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG
precedenti;
DETERMINA
Di approvare la premessa che qui s’intende integralmente riportata;
di dare atto che la data di ricezione delle offerte è stata rettificata;
di precisare che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 28/04/2017 entro e non oltre le
10:00;
Di ripubblicare il bando di gara e i relativi allegati nei modi di legge sulla sito web del profilo della
Centrale Unica di Committenza del Comune di Sorrento (www.comune.sorrento.na.it);
La presente determinazione viene pubblicata:
a.
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali, D.Lgs 267/2000;
b.
nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, li 06/04/2017

Il Dirigente
Dott. Antonino Giammarino
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