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Settore Viabilità
Ufficio Viabilità Montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1336

Oggetto:

del 09/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1298 DEL 03/12/2021
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 1298 del 03/12/2021 si è provveduto all’approvazione della perizia
di manutenzione, contestuale determinazione a contrattare e invio alla spesa al 2022 col fondo
pluriennale vincolato dei lavori relativi ai lavori di “SS.RR. 435 LUCCHESE, 445 DELLA
GARFAGNANA 12 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
OPERE D’ARTE ANNO 2021;
CONSIDERATO che:
· nel disposto, relativamente alle clausole essenziali è stato indicato per mero errore materiale un
termine per l’ultimazione dei lavori errato;
· il termine corretto per l’ultimazione dei lavori, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto,
è fissato in giorni centottanta (180) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 DLgs 267/2000;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1298 del 03/12/2021 per errore materiale, stabilendo nelle
clausole essenziali (punto b della suddetta determinazione) che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori
è fissato in centottanta (180) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. di confermare tutto quanto altro disposto nella determinazione dirigenziale n. 1298 del 03/12/2021 più
volte richiamata;

3. di precisare altresì che:
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–

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo
Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il DLgs 33/2013 art. 37, commi 1 e 2, che disciplina
gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture come
modificato dal DLgs n. 97 del 02/05/2016;

–

il presente provvedimento non presenta impegni di spesa;

–

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Pierluigi
Saletti;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
TV

Il/La Dirigente
Saletti Pierluigi
Documento firmato digitalmente
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