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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  COMUNALE  PER  IL 
PERIODO  SETTEMBRE  2018  –  AGOSTO  2022.  RETTIFICA 
DETERMINAZIONE R.G. N.1002/2017

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Premesso che, con Determinazione R.G. n.1002 del 30.12.2017 si avviava la procedura di selezione 
del contraente per l'affidamento del servizio di “Refezione comunale per il periodo Settembre 2018 
– Agosto 2022”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.Lgs.50/2016, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 dello stesso codice;

Richiamata la  Determinazione  R.G. n.9 del 05.01.2018  “Affidamento del Servizio di refezione  
comunale per il periodo Settembre 2018 - Agosto 2022. Rettifica determinazione R.G. n.1002/2017;

Dato atto che nella suddetta Determinazione R.G. n.1002 del 30.12.2017 ed in particolare nelle 
premesse e nel punto 3 del Determinato si stabiliva “quale importo complessivo dell'appalto per la  
gestione del servizio,  calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, la somma di € 
1.642.000,00 oltre Iva”; 

Rilevato come l'  importo complessivo dell'appalto per la gestione del servizio, calcolato ai sensi 
dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, sia invece la somma di € 1.642.600,00 oltre Iva, così come 
peraltro indicata sul Capitolato allegato alla Determinazione  R.G. n.1002 del 30.12.2017 quale 
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che trattasi di mero errore materiale di battitura, e che dunque restano invariati tutti gli 
altri punti del provvedimento, ivi compreso l'importo dell'appalto comprensivo di Iva e le relative 
imputazioni che coprono per intero la somma di € 1.642.600,00 oltre Iva;

VISTI:

• il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, comma 3 e 109, 
comma 2, disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;
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• il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 , “ Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e  
forniture”;

• il D. Lgs. n. 56/2017;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il Regolamento per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi approvato con delib. C.C. 

n° 72 del 27.12.2011, esecutiva;
• il  Regolamento  dell'Ordinamento dei  Servizi  e degli  Uffici,  approvato con deliberazione 

della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
• la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati, e la nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020;

• Visti  i  Decreti  del  Sindaco  n.413-2017  e  n.417-2018,  con  le  quali  si  attribuivano 
rispettivamente  gli  incarichi  di  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  alla  Dott.ssa 
Antonella Botrini, e di sostituto all'Istruttore Direttivo Daniela Di Trio;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1) DI RETTIFICARE la  Determinazione  R.G.  n.1002  del  30.12.2017,  avente  ad  oggetto 
“Affidamento  del  servizio  di  refezione  comunale  per  il  periodo  Settembre  2018-Agosto  
2022. Avvio del Procedimento”,  ed in particolare l'importo complessivo dell'appalto per la 
gestione del servizio calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016 indicato nelle 
premesse ed al punto 3 del Determinato,  prevedendo la somma di € 1.642.600,00 oltre Iva 
(così come indicato sul Capitolato), anziché € 1.640.000,00;

2) DI DARE ATTO che  trattandosi  di  mero  errore  materiale  di  battitura,  restano  dunque 
invariati  tutti  gli  altri  punti  del  Determinato  (ivi  compreso  l'importo  dell'appalto 
comprensivo  di  Iva  e  le  relative  imputazioni)  e  gli  allegati  della  Determinazione  R.G. 
n.1002/2017

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante, Provincia 
di Lucca, per quanto di competenza;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini, 
Responsabile dell'Area I – Settore Affari Generali.

 

Ufficio Ragioneria
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa
Settore Affari Generali

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
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impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 29/01/2018 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.
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