COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.84 del 27/09/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALL’UFFICIO DI PIANO. RETTIFICA CIG E DATA SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n°4 del 30.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Vista la deliberazione G.C. n°70 del 07.05.2018 avente per oggetto: “Affidamento del
servizio di supporto all’ufficio di piano e di consulenza e coordinamento psicopedagogico per gli interventi dell’area minori– approvazione progetto”;
Premesso che
- con determinazione a contrarre n°32-326 del 10.05.2018 veniva indetta una
gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per servizio di
supporto all’ufficio di piano e di consulenza e coordinamento psicopedagogico
per gli interventi dell’area minori diviso in due lotti, come sotto descritto:
• Lotto 1 CIG 7485195252 Servizio di supporto all’Ufficio di Piano;
• Lotto 2 CIG 7485225B11 Servizio di consulenza e coordinamento
psicopedagogico per gli interventi dell’area minori;
- entro il termine previsto per l’acquisizione delle proposte fissato per le ore
13:00 del 08.06.2018, non era pervenuta all’ufficio Protocollo dell’ente
appaltante alcuna proposta relativamente al lotto 1;
- con determinazione n°36-392 del 11.06.2018 veniva preso atto che la gara era
andata deserta per il lotto 1;
Vista la propria determinazione n°76/613 del 23.08.2018 di indizione di una nuova
procedura per l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio di piano del Distretto
Ghilarza-Bosa e di approvazione degli atti di gara;
Atteso negli atti veniva erroneamente indicato il CIG 7485195252 della precedente
procedura;
Atteso che pertanto si rende necessario, in considerazione della scadenza in data
odierna per la presentazione delle offerte, effettuare una rettifica che prevede:
• la sostituzione del CIG 7485195252 erroneamente indicato con il CIG
7635783F74;
• la proroga della scadenza al 08.10.2018 alle ore 12:00;
• la modifica della data per l’apertura delle offerte prevedendo l’apertura per il
giorno 09.10.2018 alle ore 9.00;

•

di dare atto che qualora le ditte concorrenti abbiano già prodotto della
documentazione contenente il precedente CIG la cui rettifica comporterebbe
una ulteriore spesa, si dà atto che la stessa verrà ritenuta valida ai fini della
gara;

Visti:
• il D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
• il D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, in riferimento alla procedura per
l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio di piano del Distretto Ghilarza-Bosa di
effettuare le seguenti rettifiche nella documentazione di gara:
• la sostituzione del CIG 7485195252 erroneamente indicato con il CIG
7635783F74;
• la proroga della scadenza al 08.10.2018 alle ore 12:00;
• la modifica della data per l’apertura delle offerte prevedendo l’apertura per il
giorno 09.10.2018 alle ore 9.00;
• di dare atto che qualora le ditte concorrenti abbiano già prodotto della
documentazione contenente il precedente CIG la cui rettifica comporterebbe
una ulteriore spesa, si dà atto che la stessa verrà ritenuta valida ai fini della
gara;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario comunale.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/09/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 27/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Arca Ileana

