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DEIERMINA DIRIGENZLÀLE N. 160 deI23.101013
CIG ZBDOCOE63F

OGGETTO.' Det. Dirigenziale n. 157 del 18.10.2013 recante 'Appalto gestione impianti sportivi
Comunali siti a Nicosia in Via G. Matteotti -Affidamento con procedura di gara aperta ed
approvazione capitolato d'oneri." Rettifi ca.

IL DIRIGENTE

Visto il proprio prorvedimento n. 157 del 18.10.2013 rccante aAppalto gestione impianti spoltivi
Comunali siti a Nicosia in Via G. Matteotli -Affidamento con procedua di gara aperta ed
approvazione capitolato d'oneri'.
atteso che, per mero errorc materiale, negli atti approvati sultano le seguenti ir'\esalfezzei

. Mancala indicazione del codice CIG ZBDOCOE63F

. Indicazione dell'anno 2011 anziché dell'anno 2013, nella data della deterrninazione;

. Indicazione del temine di presentazione del ricorso in 9g.60 anziché in gg. 30, nel pùrto
24 dell'Ar,viso di Gara;

. Mancata richiesta della dichiarazione di impegno
nell'allegafo "A";

Coniderato doveni meglio esplicixa€:

a rispettare il protocollo di legalità,

che in calce al purto 25 dell'awiso di gara il dferimento al canone annuo di € 1.285,00 è da intendeni pef gli
ami di effettira durara dell'appalto;
c-he laddove ci si riferisce a " schenra di convenzione" - "disciplirwe" o "conFalto" è da iùtendeNi
esclusivamer'ìte come schena di capitolato d'oneri;
che falegato *A'(modello di lstarzì e Dichiamzione ùica) va integato coù le dichiamzioni espressamente
dchieste al plmto 9 dell'Awiso di gam owero:

. D essere in possesso dei rcqìisiti di cui all'alt 3 8 deì D. kg.vo 163/06;

. Di non avere debiti mn il Comlme o. in altemativ4 allegare pialo di rientro:
lD caso di rEggruppamento telnpoÈrco , ai sensi dell'af. 37 del D.I-eg.vo 163/06, nel modello di domand4
dorr.à esseÈ riportafo impegno alla costitudone dell'ATS, il conferimel'ìto del mardato alla capognppo, la
dichiarazione che tutti i soggetti che formemnno I'ATS sono in possesso dei requisiti ex art 38;
Riúr[uúo, alt€sì, dovere posicipare il temine di scadenza della presentazione delle oftèrte dal 12.112013 al
20.11.2013, punto 16 dell'awiso di gar4
ritenufo, pefianto, procedere alle necessarie rettilìche per come sopra;
dafo atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla conettezza dell'azione amminishativa ai seùsi dell'art. 147 bis I comma D.lee.vo 267 /2000-

DETERMINA

Di rettificare, per quanio in premessa, la deteminazione n. 157 del 18. 10. 2013 e gli atti allegati
nel modo che segue:

. lndicazione del CIG ZBDOCOE63F

. Indicazione dell 'anno 2013 al posto dell 'aino 2011, nella data della deteminazione;

. indicazione di gg. 30 aì posto di gg. 60, nel punto 24 dell'Awiso di gara ai sensi dell'af.
I l9 dcl D. l,es.vo 104/10:



. dichiarazione di impegno a rispettare il protocollo di legalità, nell'allegato "A";

Di esplicifare, inoltre:
che in calc€ al prmto 25 dell'awiso di gara il dfefmeriio al canone anruo di € 1.285,00 è da inkndersi per gti
al)Iìi di efettiva durala dell'appalto;
ctre laddove ci si riferìsce a " schenra di coruenzione" - "disciplinare" o "contratto" è da intenderi
escltsivarnenîe come scherna di c4itolaro d'oneri:
che l'allegao ' A" (modello di Istanza e Dchiarazione uica) s'intende
integrato con le dichiamzioni esp€ssamente dchieste al plmto 9 del'Awiso di gam owero:

. Di essele in possesso dei requisiti di cui a['art 38 del D. Leg.vo 163/06;

. Di non avere debiti con il Comwre q in alternativa, allegale piam di ri€nto:
In caso di mggruppammto temporaneo , ai sensi dell'aú 37 del D.Irg.vo 163/06 nel modelo di donrarÌda,
dovm essere riportato impegno alla costituzione dell'ATS, il c.nferimento del mandato alla c4ogruppo, la
dichiamzione che nrtti i soggetti che formeramo 1'ATS sono in possesso dei requisiti ex at' 38;
Di posticiparo il temine di scaderza della presenazione delle otrerte dal 12.112013 ad20.11.2013, prnto 16
dell'awiso di ga:a-
Fermo il r€sto.
Di attestare la regolarità e la coÍettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I
conìma D.Lgs 267l2000.
Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito
on line del Comune per la dùata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

IL CATO SERVIZO
dr. Michele Lo Bianco Camillo


