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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1120 DEL 08/08/2019

OGGETTO: Rettifica per meri errori  materiali  della Determinazione 
Dirigenziale n. 1049 del 22/07/2019 . 

IL DIRIGENTE 
  LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno Scadenza 
Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo, 

direzione e controllo NO  
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IL DIRIGENTE    

VISTA   la  Determinazione  n°  1049  del  22/07/2019  avente  ad  oggetto 
“Determinazione a contrarre per l'appalto del Servizio di Trasporto Scolastico  
mediante Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii.;  Approvazione  Capitolato  e  allegati  –  Prenotazione  di  spesa  e  
contestuale Impegno di Spesa – CIG 7952186F78”;

VISTO  che  a  seguito  di  un  riscontro  approfondito  da  parte  dell'Ufficio 
competente, sono emersi alcuni errori materiali di natura formale che risulta 
necessario correggere/integrare con il presente atto, così come segue:

Testo della Determina n. 1049/2019:
- al 4° capoverso è stato erroneamente inserito l'importo comprensivo di IVA , 
che deve essere così  sostituito “ ...1.990.961,25 + 795.384,50 (importo 
proroga  tecnica  6  mesi)  +  1.327.307,5  (importo  eventuale  rinnovo 
biennale) al netto di IVA al 10%”;
-  il  6° capoverso – che fa riferimento alla norme vigenti  precedenti alle più 
recenti modifiche legislative di natura abrogativa/sospensiva - è da considerarsi 
non più vigente, pertanto non applicabile;

All. A - Capitolato – art. 2 :
- è stato erroneamente inserito l'importo comprensivo di IVA , che deve essere 
così sostituito “...l'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto ammonta a “€ 
1.990.961,25  +  795.384,50  (importo  proroga  tecnica  6  mesi)  + 
1.327.307,5  (importo  eventuale  rinnovo  biennale)  al  netto  di  IVA  al 
10%...” ;
- al 3° capoverso aggiungere a “ ...in servizi … “:  ”analoghi o complementari  
solo entro un triennio dalla data di affidamento del servizio principale...”;

All. B -Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione :
-  ultimo  capoverso  “  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  77  del  R.D.  827/24” 
aggiungere  “,  a  parità  di  punteggio  tecnico,  in  caso  di  ulteriore  parità,  si  



procederà a pubblico sorteggio nella medesima seduta.”

RITENUTO quindi di rettificare quanto sopra esplicitato;

PRESO ATTO che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui al 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

RITENUTO  che  l'  istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto 
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO inoltre l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.

Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

2. di  rettificare   la  Determinazione  n°  1049  del  22/07/2019  avente  ad 
oggetto  “Determinazione  a  contrarre  per  l'appalto  del  Servizio  di  
Trasporto Scolastico mediante Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.  
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Approvazione Capitolato e allegati –  
Prenotazione  di  spesa  e  contestuale  Impegno  di  Spesa  –  CIG  
7952186F78”; che per alcuni errori materiali di natura formale necessita 
delle seguenti correzioni/integrazioni:

Testo della Determina n. 1049/2019:
- al 4° capoverso è stato erroneamente inserito l'importo comprensivo di 
IVA , che deve essere così sostituito “ ...1.990.961,25 + 795.384,50 
(importo  proroga  tecnica  6  mesi)  +  1.327.307,5  (importo 
eventuale rinnovo biennale) al netto di IVA al 10%”;
- il 6° capoverso – che fa riferimento alla norme vigenti precedenti alle 
più recenti modifiche legislative di natura abrogativa/sospensiva - è da 
considerarsi non più vigente, pertanto non applicabile;

All. A - Capitolato – art. 2 :
- è stato erroneamente inserito l'importo comprensivo di IVA , che deve 
essere così sostituito “...l'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto 
ammonta  a  “€  1.990.961,25  +  795.384,50  (importo  proroga 
tecnica  6  mesi)  +  1.327.307,5  (importo  eventuale  rinnovo 
biennale) al netto di IVA al 10%...” ;
-  al  3°  capoverso  aggiungere  a  “  ...in  servizi  …  “:  ”analoghi  o 
complementari  solo  entro  un  triennio  dalla  data  di  affidamento  del  
servizio principale...”;

All. B -Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione :
- ultimo capoverso “ ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del R.D. 827/24” 
aggiungere “, a parità di punteggio tecnico, in caso di ulteriore parità, si  



procederà a pubblico sorteggio nella medesima seduta.”

3. di riformulare,  per quanto indicato al precedente punto,  l'atto e i  gli 
Allegati come specificati;

4.  di dare atto altresì:
- che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art.23 
del  D.Lgs.  33/2013  e  dell’art.1  comma  32  della  Legge  n.190/2012, 
provvedendo  alla  pubblicazione  dell'atto  nell'apposita  sezione  del  sito 
Internet;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

8. di  dare  atto che  il  Responsabile  dell'istruttoria  è  Maria  Francesca 
Mariani;

 di attestare infine che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Alessandro Lencioni, il quale dichiara assenza di conflitto d' interessi, come 
previsto dal D.P.R. 62/2013, nel pieno rispetto delle regole di cui all'art. 6 bis 
della Legge n. 241/90 ne s.m.i.. 

Capannori, 08/08/2019
IL DIRIGENTE  

   LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.  
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