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COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno
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Settore Socio-Formativo-Ricreativo
Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 253

del 28/11/2018
ALLEGATI
N° _______

Prot. Seg. Gen.le n.1900 del 29/11/2018
N°

Determina di Ambito S01_1
Gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA – Richiesta di offerta (R.d.O.) per l’affidamento della della
Gestione del servizio “Asilo nido comunale del Comune di Castel S. Giorgio – Ambito S01_1”. CIG: 7688026C0 .
Rettifica determinazione a contrarre n. 228 /2018 prot. gen.le 1813 del 16/11/2018

Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
Lì. 28/11/18
1949
f.to IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì,
IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

_________________________

 “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
x “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile”;
f.to Il Dirigente del Servizio finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Azione

Acc.

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

€
lì

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile
Il Dirigente del Servizio finanziario

D
DE
ET
TE
ER
RM
MIIN
NA
AN
N°°

La Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S-1
Premesso che:
con determina a contrarre prot. gen.le 1813 del 16/11/2018 si è avviata la procedura per l’affidamento della
gestione del servizio Asilo Nido Comunale del Comune di Castel San Giorgio fraz. Aiello , per l’importo
presunto di € 137.544,24 IVA inclusa (di cui €. 112.741,19 imponibile + IVA al 22% pari a €. 24.803,05);
che con la medesima determina a contrarre venivano approvati il Bando disciplinare di gara il Capitolato
Speciale d’appalto ed i relativi modelli (a.b.c. d. );
Che per mero errore , nell’impostazione dei filtri sul portale MEPA si è riportato un fatturato medio annuo
di 275.000,00 ( compreso IVA al 22% ) non conforme a quanto trascritto all’art. 12 comma d del
capitolato, “ fatturato globale negli ultimi tre anni per servizio analogo a quello del bando per un importo
non inferiore ad € 275.000,00 “ mentre deve intendersi :“ fatturato globale negli ultimi tre anni per servizio
analogo a quello del bando per un importo medio annuo non inferiore ad € 75.000 annuo IVA esclusa,
ovvero nel triennio € 225.000 IVA esclusa , per un importo complessivo nel triennio di € 274.500,00iva
inclusa
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del Capitolato Speciale d’appalto così come riportato
nonchè alla relativa pubblicazione della gara e conseguentemente procedere al differimento dei termini di
scadenza per la presentazione dell’offerta, e per la richiesta di eventuali chiarimenti e /o osservazioni;
Valutata, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 la proroga , stabilita dal 06/12/2018 al 10/12/2018 e
ritenuta la stessa congrua e proporzionata rispetto alle relative rettifiche in esame;
DETERMINA

Di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.
Di procedere alla riapprovazione degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale D’Appalto con
la rettifica così come riportata.
Dare atto che per effetto di tale rettifica i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta e per la
richiesta di eventuali chiarimenti è differito così come segue:
 Scadenza presentazione offerte: dal 06/12/2018 al 10/12/2018
 Termine ultimo per eventuali richieste di chiarimenti: 06/12/2018 .
Dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’errata corrige all’albo Pretorio dell’ente e sul sito
Amministrazione trasparente .
Di attestare la regolarità e la correttezza della presente determinazione ai sensi dell’art. 49 L.267/2000.
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore,
sul sito Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 33\2013 e sul sito dei Comuni dell’Ambito S01_1 .

f.to la Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito S01_1
Dott.ssa Rosa Montuori
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