COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°1 del 09-01-19
Reg. generale 10

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE CONSISTENTE NEL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO PER LA NAUTICA DA DIPORTO
PRESSO IL PORTO DI LA CALETTA PER IL PERIODO DAL 01.02.2019
31.12.2020. MODIFICA BANDO E DISCIPLINARE PER MERO ERRORE
MATERIALE.

Il Responsabile del Servizio
DATO ATTO CHE con determinazione n. 369 del 19/12/2018, ai sensi dell'art 192 del
d.lgs. 267/200 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è stata approvata ed avviata la
procedura di gara in oggetto ed in specifico sono stati approvati i seguenti documenti:
- il bando di gara per la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- il disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:
PRESO ATTO CHE sono in corso tutte le pubblicazioni previste dalla vigente disciplina
ed in specifico:
–
–
–
–
–
–

Pubblicazione di tutta la documentazione sopra indicata sul sito internet del
Comune;
Pubblicazione del disciplinare di gara e dei relativi moduli allegati all'Albo
Pretorio on line;
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Disciplinare di gara pubblicato sul sito Ministero Infrastrutture e Trasporti
(MIT);
Pubblicazione di tutta la documentazione sopra indicata sul portale telematico
SardegnaCat;

VERIFICATO CHE all'interno del bando e del disciplinare di gara vi sono alcuni refusi
ed errori materiali che è opportuno correggere:
–

Nel bando era stato omesso il codice CPV;
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–

Nel disciplinare agli artt. 14, 17 e 20 veniva indicato il comune di Posada al
posto del comune di Siniscola, all’art. 15 compariva il termine “lavori” e non
“servizi”, nell’art 18 mancava la specificazione della valutazione qualitativa
mediante metodo aggregativo compensativo;

RITENUTO:
–
–
–

di procedere alle modifiche/integrazioni al bando e al disciplinare di gara sopra
descritte, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
di pubblicare il bando e il disciplinare allegato al presente atto in sostituzione di
quello precedentemente approvato;
di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in
quanto da un lato le modifiche apportate non hanno natura sostanziale e
dall'altro la sostituzione avviene prima dell’effettiva pubblicazione.

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione
circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213 del 07/12/2012;
VISTO lo Statuto del Comune di Siniscola, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei
Contratti del Comune di Siniscola;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, il D.P.R. 207/2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in
vigore;
DETERMINA
1. Di modificare, per i motivi di cui in premessa, il disciplinare e il bando di gara già
pubblicato in data 08/01/2019 relativo alla procedura di gara finalizzata all’affidamento
dei servizi di gestione del porto, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di procedere alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara modificati in
sostituzione di quanto già posto in pubblicazione;
3. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto
riportato nella determinazione dirigenziale a contrattare n. 369 del 19/12/2018;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-01-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

24-01-2019

