Città di Novara
Determina n. 116 / 06/07/2022
del Settore 4 - Politiche educative e sportive
Area / Servizio: Settore 4 - Politiche educative e sportive
Minutante: Ferrante Cinzia
Unità
Proponente UOC Progetti Educativi e Gestione Strutture Educative
Proposta n.: 1131

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 4.11.3
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL
CENTRO PER LE FAMIGLIE DI NOVARA – PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/06/2024PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO APERTA A TUTTI SU MEPA AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.. INSERIMENTO ATTI DI GARA CORRETTI - CIG
9238105569
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n°98 del 14/06/2022 , come in oggetto, si è stabilito di indire una gara
d'appalto per garantire i Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità forniti dal Centro per le Famiglie
- assicurando il potenziamento delle attività rivolte alle famiglie con figli minori e in fase di costruzione
della genitorialità adottiva - per i quali il Comune di Novara dalla Regione Piemonte ha ottenuto anche un
contributo specifico nella quale è precisato la decorrenza dal 1/08/2022 al 30/06/2024e l'importo a base di
gara è di €. 84.633,00;
Considerato che per mero errore sono stati allegati atti di gara riportanti dati erronei riferiti sia alla
decorrenza sia al termine dell'affidamento e sia all'importo;
Verificato che l'avviso pubblicato sul portale degli appalti in MEPA riportava i dati appropriati sia in termini
di decorrenza che di fine affidamento e l'importo;
Stabilito quindi di rettificare la determinazione dirigenziale n°98 del 14/06/2022 allegando gli atti di gara
corretti ossia: capitolato d'appalto, lettera di invito, istanza di partecipazione, modelli di offerta tecnica ed
economica, modelli DGUE e delle imprese consorziate e ausiliarie, documenti di sicurezza, patto di integrità)

rettificando le date di inizio e termine di affidamento con le seguenti 01/08/2022 – 30/06/2024 e l'importo a
base di gara di €. 84.633,00;
Stabilito, di conseguenza, di riapprovare tali atti di gara;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

Visti gli art. 107 e 184 del D.lgs 267/2000 s.m.i. che attribuiscono al Dirigente l'assunzione degli atti
amministrativi gestionali;
DETERMINA
1) di rettificare la determinazione n°98 del 14/06/2022 per il Servizio di progettazione e di organizzazione di
iniziative presso il Centro per le Famiglie di Novara CIG 9238105569 allegando gli allegati corretti di
approvazione della gara - capitolato d'appalto, lettera di invito, istanza di partecipazione, modelli di offerta
tecnica ed economica, modelli DGUE e delle imprese consorziate e ausiliarie documenti di sicurezza, patto di
integrità - modificati nelle date di inizio e termine dell'affidamento (periodo dal 01/08/2022 al 30/06/2024) e
nell'importo a base di gara di €. 84.633,00;
2) di riapprovare gli atti di gara (capitolato d'appalto, lettera di invito, istanza di partecipazione, modelli di
offerta tecnica ed economica, modelli DGUE e delle imprese consorziate e ausiliarie documenti di sicurezza,
patto di integrità) allegati al presente atto;
3) di attestare che ai sensi dell'art.9 comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009,che il
programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito WEB dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013;
5) di individuare, quale responsabile ultimo del procedimento, il Dottor Dario Santacroce, Dirigente dei
Servizi Educativi.

IL DIRIGENTE
DARIO SANTACROCE
(atto sottoscritto digitalmente)

