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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1018 del 23/10/2019
 

 
Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE  

DIRIGENZIALE N. 1010 DEL 18/10/19. 
 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 18/10/2019, per le motivazioni nella 
stessa riportate che qui vengono integralmente richiamate, sono state avviate le procedure per 
addivenire all’affidamento di un incarico professionale, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 50/2016, di 
supporto alla progettazione relativamente agli interventi di RESTAURO EX COLLEGIO COLOMBO 
A VIAREGGIO E SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA K PER LA NUOVA SEDE 
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE GIORGI A LUCCA;

PRESO ATTO che, come allegati parte integrante della stessa, sono stati approvati la scheda 
riportante i criteri ed i punteggi per l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed il disciplinare di incarico;

RITENUTO tuttavia necessario provvedere alla rettifica del disciplinare di incarico allegata 
determinazione n.1010/2019, che riportava un refuso, allegando il corretto disciplinare al presente 
provvedimento di rettifica;  

          RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs n. 267/00;

DETERMINA

1) di rettificare, per quanto esposto in narrativa, l’allegato disciplinare di incarico, parte integrante della 
determinazione dirigenziale n. 1010 del 18/10/2019 (INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO EX COLLEGIO 
COLOMBO A VIAREGGIO E SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA K PER LA 
NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE GIORGI A LUCCA – DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART 26 D.LGS. 50/2016);
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2) di allegare al presente provvedimento quale parte integrante il disciplinare corretto,

3) di mantenere invariato, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, il contenuto della 
Determinazione n. 1010/2019;

4) di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le modifiche del 
disciplinare non alterano gli impegni finanziari già assunti con la Determinazione1010/2019;

5) di dettagliare che:

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

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della vigente normativa, è la sottoscritta Arch. Francesca 
Lazzari;

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.

EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente


