
REGISTRO GENERALE N. 491 del 16/10/2018

Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 16/10/2018
PROPOSTA N. 711 DEL 15/10/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.233 DEL 09.10.2018 PER L'APPALTO DEL 
SERVIZIO MENSA.
RETTIFICA CODICE DI GARA.

PREMESSO che :

-Il Comune di Capistrello, ente aderente alla CUC del Comune di Avezzano, ha richiesto l’attivazione
della procedura di gara per l’affidamento del “ Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Capistrello(AQ)” CIG ZDD253AB15;

-Con  la  suddetta  richiesta  è  stata  trasmessa  la  seguente  documentazione  tecnico  amministrativa,
necessaria per l’attivazione della relativa procedura di gara, come di seguito indicata;

-Determinazione  a  contrarre  n.233  del  09.10.2018  di  approvazione  della  gara  mediante  procedura
aperta  art.60  comma  1  del  D.Lgs.n.50/2016  da  espletarsi  a  cura  della  CUC di  Avezzano,  per
l’affidamento del servizio innanzi  indicato con approvazione dei relativi elaborati di gara:

-Capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica-descrizione criteri punti.

IL  criterio  da  adottare  per  la  selezione  dell’offerta  è  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  art.95  comma  3  del  D.Lgs.n.50/2016,  individuata  sulla  base  delle  specifiche  del
servizio;

CONSIDERATO che il CIG indicato nella suddetta determinazione è stato acquisito per il tramite
della  piattaforma  “Smart  CIG”  presso  l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  anziché  presso  il
SOMOG ( piattaforma telematica sempre in essere presso l’ANAC);

RITENUTO opportuno rettificare il suddetto atto solo e relativamente al codice di gara;

VISTO che il SOMOG ha rilasciato il codice di gara n.7652623845

D E T E R M I N A

- Dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
disponendo, a parziale rettifica della determinazione n.233 del 09.10.2018, che il codice di gara
SIMOG è il seguente:7652623845 e questo sostituisce a tutti gli effetti il codice CIG ZDD253AB15
indicato nella determinazione n.233 del 09.10.2018;

- Procedere alla riapprovazione degli  atti di gara capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica-
descrizione criteri punti;

- Di approvare altresì la relazione tecnico illustrativa-prospetto economico, e il relativo menù mensa
predisposto dalla competente ASL 1 di Avezzano;
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- Di nominare responsabile del procedimento la Rag.Renza Di Domenico responsabile del Settore
Amministrativo e Finanziario, in possesso dei requisiti previsti dalle legge;

-  Di  imputare  la  relativa  spesa  al  Capitolo  626/1  miss.04  pogr.7  tit.1  del  bilancio  pluriennale
2018/2020;

- Di disporre che questa rettifica sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente Amministrazione
trasparente nell’apposita sottosezione “Bandi e Gare”.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 711
del 15/10/2018 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Servizio DOTT. FALCONE CESIDIO in data 16/10/2018.

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 816

Il  16/10/2018 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro  491 del 16/10/2018 con
oggetto:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.233 DEL 09.10.2018 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
MENSA.
RETTIFICA CODICE DI GARA.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  PERSIA GIANLUCA  il 16/10/2018.
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