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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. 1436 DEL 21/12/2021 - ERRATA CORRIGE

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. 1436 DEL 21/12/2021 - ERRATA CORRIGE

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ritenuta la propria competenza ex art. 107, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino
l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma
10, e 109, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi
Viste:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al DUP, della
nota integrativa, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”;
- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento – approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 01.04.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021–2023 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023;
Premesso che con Determinazione dirigenziale “reg. gen. n. 1436 del 21/12/2021” si è stabilito tra
l’altro:
- di aggiudicare la RDO n. 2910311, CIG Z3633A047C, per la fornitura di GPL da riscaldamento
per alcuni plessi scolastici periferici della città, a favore dell’impresa Societa' Italiana Gas Liquidi
spa, con sede legale in via Famignano 68 – 47824, Poggio Torriana (Rn), C.F. e P. IVA
01954640403, che ha presentato un ribasso percentuale del 55,20% sul prezzo al litro GPL posto a
base di gara, da applicarsi con le modalità previste dall’art. 9 del disciplinare di r.d.o. 2910311;
- dare atto che per effetto del ribasso percentuale offerto sul prezzo al litro, tenuto conto che il
quantitativo per l’intero periodo della fornitura è stato stimato in litri 25.450, il valore dell’appalto
per il triennio ammonta ad € 13.590,30 (esclusa IVA), accisa inclusa;
Considerato che in narrativa e al punto 4) della Determinazione dirigenziale “reg. gen. n. 1436 del
21/12/2021, per mero errore di digitazione, anziché scrivere che il “valore dell’appalto ammonta” a
€ 13.590,30 (esclusa IVA), accisa inclusa, è stato scritto che il “valore dell’appalto per il triennio
ammonta” a € 13.590,30 (esclusa IVA), accisa inclusa;
Atteso che trattasi di un mero errore di digitazione in quanto:
- nella determinazione dirigenziale a contrarre reg. gen. n. 1160 del 28/10/2021, con la quale si è
impegnata la spesa ed approvato il disciplinare non si fa mai riferimento al triennio ma si indica
che “ il periodo di durata della fornitura è stimato presuntivamente in 14 mesi”;
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- nella stessa determinazione di aggiudicazione “reg. gen. n. 1436 del 21/12/2021” in narrativa e al
punto 4) del dispositivo della determinazione si indica che “ il periodo di durata della fornitura è
stimato presuntivamente in 14 mesi”;
Ritenuto per le motivazioni riportate in premessa di
▪ rettificare per errata corrige, la determinazione dirigenziale reg. gen. 1436 del 21/12/2021
limitatamente alla parte della narrativa e del punto 2) del dispositivo in cui sono riportate per errore
le parole “ per il triennio”;
▪ stabilire che per effetto della rettifica apportata, il punto 2) del dispositivo della determinazione
dirigenziale reg. gen 1436 del 21/12/2021 e la parte della narrativa interessata, risultano ora così
riformulate;
“ dare atto che:
- per effetto del ribasso percentuale offerto sul prezzo al litro, e tenuto conto che il
quantitativo per l’intero periodo della fornitura è stato stimato in litri 25.450, il valore
dell’appalto ammonta ad € 13.590,30 (esclusa IVA), accisa inclusa”;
Dare atto, altresì che, tale determinazione di rettifica non necessità del visto di regolarità contabile
in quanto non apporta modifiche agli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale
reg. gen 1436 del 21/12/2021;
Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente del Terzo Settore
e del Responsabile del procedimento, in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 c.2
e 7 del DPR 62/2013;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente di:
1) rettificare per errata corrige, la determinazione dirigenziale reg. gen. 1436 del 21/12/2021
limitatamente alla parte della narrativa e del punto 2) del dispositivo in cui sono riportate per errore
le parole “ per il triennio”;
2) stabilire che per effetto della rettifica apportata, il punto 2) del dispositivo della determinazione
dirigenziale reg. gen1436 del 21/12/2021 e la parte della narrativa interessata, risultano ora così
riformulate;
“ dare atto che:
- per effetto del ribasso percentuale offerto sul prezzo al litro, e tenuto conto che il
quantitativo per l’intero periodo della fornitura è stato stimato in litri 25.450, il valore
dell’appalto ammonta ad € 13.590,30 (esclusa IVA), accisa inclusa”;

DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR. GENERALE 1462 DEL
23/12/2021
3) Dare atto, altresì che, tale determinazione di rettifica non necessità del visto di regolarità
contabile in quanto non apporta modifiche agli impegni di spesa già assunti con determinazione
dirigenziale reg. gen 1436 del 21/12/2021;
4) attestare che
- non sussiste conflitto di interessi in capo al Dirigente del Terzo Settore e del Responsabile del
procedimento, in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
5) adempiere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste
dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33
Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Teresa Marino

