COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°110 del 29-04-22
Reg. generale 647

OGGETTO:
Rettifica parziale determina n° 209 del 29/04/2022 recante presa d'atto
dei verbali procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico
regionale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza
turistica presso l'infopoint di La Caletta - CIG: Z7731DF571

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
 che con decreto del Sindaco n. 6 del 07.12.2021 è stato attribuito alla scrivente
l’incarico di posizione organizzativa.
 che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
 che con deliberazione di C.C. n. 71 del 29.12.2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2022/2024 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15.02.2022 è stato approvato il
PEG 2022 con assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili di servizio;
Dato atto che con:
 determinazione n. 75 del 24.03.2022 con la quale si è proceduto all’indizione di
una procedura di gara (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per
l’affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l' info
point di La Caletta per n. 5 mesi;
 Che la procedura di gara, con i relativi allegati, è stata pubblicata in data
24.03.2022 sul portale di Sardegna Cat, rif_ n. 389042 e, nella stessa data si è
proceduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sezione Bandi di gara e
Amministrazione trasparente;
 che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 9141442C92;
Richiamata la determinazione n° 109 del 29/04/2022 avente per oggetto: "Procedura di
gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat
per l'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di
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La Caletta - CIG: Z7731DF571 - Presa d'atto verbali relativi allo svolgimento delle
operazioni di gara sulla piattaforma elettronica e aggiudicazione provvisoria"
Dato atto che da una ricognizione degli atti risulta che, per mero errore materiale di
trascrizione,nei verbali n° 4 e 5, è stato riportato erroneamente l'importo offerto dalla ditta
Vaalch che risulta essere pari ad € 14.262,31 anziché di € 16.393,45, come indicato nelle
tabelle;
Verificato che tale errore di trascrizione non comporta nessuna variazione sostanziale in
quanto i punteggi attribuiti all'offerta economica vengono calcolati automaticamente dalla
piattaforma SardegnaCat e pertanto le risultanze finali sono invariate;
Ritenuto opportuno procedere ad una rettifica parziale dei verbali n° 4 e 5 limitatamente
alla tabella nella quale vengono indicati gli importi delle offerte economiche presentate
dalle ditte concorrenti, confermando integralmente tutti gli altri contenuti,
DETERMINA
 di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di rettificare parzialmente la determina n° 109 del 29/04/2022 in riferimento ai
verbali n° 4 e 5 limitatamente alla tabella nella quale vengono indicati gli importi
delle offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti, in quanto per mero
errore materiale di trascrizione è stato riportato l'importo offerto dalla ditta Vaalch
che risulta essere pari ad € 14.262,31 anziché di € 16.393,45,come indicato per
errore,confermando integralmente tutti gli altri contenuti, compreso il punteggio
finale che viene calcolato automaticamente dalla piattaforma SardegnaCat;
 Di allegare i verbali n° 4 e 5 con le rettifiche di cui al punto precedente;
 Di confermare tutti gli altri contenuti della richiamata determinazione n° 109 del
29/04/2022 compresi tutti gli altri allegati della stessa e gli esiti finali della
procedura;
 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
 Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto
dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L.

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
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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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

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 Dott.ssa Pipere Donatella

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 Dott.ssa Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

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

dal 02-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Pipere Donatella
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17-05-2022

