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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Aff. Gen. - Ufficio Legale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 155

Oggetto:

del 22/02/2019

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA
ASSICURATIVA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA
2019-2022. RETTIFICA ERRORI MATERIALI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
Letta e richiamata la propria precedente determinazione n. 1262 del 28/11/2018 con la quale è
stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa con le modalità espresse nella premessa dell’atto approvando nel medesimo
contesto l’apposito capitolato; in particolare, venne stabilito di affidare la fornitura di servizi
di cui trattasi mediante procedura aperta da svolgere mediante la piattaforma Start della
centrale regionale di committenza, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e di approvare il documento “Valutazione dell'offerta
tecnica”, allegato al richiamato provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 3);
Considerato che il sottoscritto, nella qualità di Dirigente del competente servizio dell’ente, è
Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990;
Preso atto che la relativa procedura non è stata ancora oggetto di pubblicazione del bando di gara;
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Considerata la necessità di rettificare il testo del capitolato che, all’art. 17, relativamente alla
disciplina del subappalto, contiene un evidente refuso in quanto erroneamente ammette il
subappalto in contrasto con l’art.7 che invece lo esclude.
Inoltre in coda al capitolato, al cap. 17 rubricato <<Disposizioni particolari>> va riassegnato
correttamente il n. 26.
Ritenuto che, anche nell’interesse dell’ente ed in considerazione della natura consulenziale della
prestazione oggetto del contratto, tali errori materiali debbano essere corretti, stabilendo la
soppressione dell’art. 17, comma 1, e quindi negando univocamente l’ammissibilità del subappalto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
1. Di modificare la propria precedente determinazione n. 1262 del 28/11/2018 nel senso di
modificare il capitolato speciale di appalto allegato alla medesima determinazione
come segue:
a) è soppresso l’art. 17, comma 1, del capitolato speciale di appalto (denominato
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

in coda al capitolato, all’ art. 17 rubricato <<Disposizioni particolari>> va riassegnato
correttamente il n. 26.
2. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria
competenza;
b)

3. di dare atto che il presente atto non costituisce impegni di spesa;
4. di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 26, C. 3 bis, della L.
n. 488/1999.
5. di confermare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n.
241/1990, il sottoscritto Dott. Giuseppe Ascione, Segretario generale dell’ente e dirigente
dell’Ufficio legale;
6. di dare atto che 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. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in
forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza

Il/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente
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