
 C O M U N E D I D O R G A L I
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AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 763 del 30-06-2022

OGGETTO: Rettifica dell'allegato "Capitolato" della determinazione n. 714/2022 recante
"Determinazione a contrarre per il servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto
impatto ambientale a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado dell'Istituto comprensivo " S. Gisellu" di Dorgali . A.S. 2022/2023 2023/2024 2024/2025
. approvazione atti di gara . Cig 9282107D00 cpv : 55524000-

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:

la deliberazione Consiliare n 13 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il DUP periodo 2022/2024;

la deliberazione Consiliare n 14 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione periodo 2022/2024;

la deliberazione G.C. numero 41 del 19 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano esecutivo
di gestione periodo 2022/2024”;

 Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito,
giusto Decreto Sindacale n.5/2019;
Richiamata la propria determinazione n. 714/2022  recante “Determinazione a contrarre per il
servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo " S. Gisellu" di Dorgali .
A.S. 2022/2023 2023/2024 2024/2025 . approvazione atti di gara . Cig 9282107D00 cpv : 55524000-“
Dato atto che per mero errore materiale all’articolo 32 dell’allegato Capitolato rubricato “
Subappalto” è stato indicato “ il subappalto è vietato “ anziché,  come correttamente , “ il
subappalto è disciplinato  dall’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. “ ;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente per le motivazioni espresse ,  rettificare il succitato
Capitolato all’articolo 32  rubricato “ Subappalto “ indicando   che “ il subappalto è disciplinato
dall’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. “
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica del medesimo  , confermando in ogni sua
parte la propria determinazione n. 714/2022 ed i suoi allegati ;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
Visto il vigente  Regolamento comunale di contabilità;
 Visto il vigente  Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;



 Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa quale  parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di  rettificare  l’articolo 32  del Capitolato allegato alla  determinazione n. 714/2022 e   rubricato “
Subappalto “ indicando   che “ il subappalto è disciplinato  dall’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.
di confermare in ogni altra sua parte e nei suoi allegati  la propria determinazione n. 714/2022,
recante ““ Determinazione a contrarre per il servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto
impatto ambientale a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto comprensivo " S. Gisellu" di Dorgali . A.S. 2022/2023 2023/2024 2024/2025 . approvazione
atti di gara . Cig 9282107D00 cpv : 55524000-“

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 30-06-2022 al 15-07-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to

La presente copia è conforme all’originale.


