
SETTORE AFFARI GENERALI 

U.O SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 01/06/2011  

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E 

EDUCATIVO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO INDETTO CON 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 199 DEL 18/05/2011: RETTIFICA DEL 

CAPITOLATO E DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

   PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 199 del 

18/05/2011 si indice una procedura di gara aperta per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare  

ed educativa scolastica e extrascolastica; 

   CHE la fornitura sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. n.163/06: pertanto l’appalto sarà aggiudicato alla 

Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto 

dall’art. 4 del capitolato speciale di appalto; 

   CHE con tale atto sono stati approvati il capitolato di appalto con i relativi allegati, il 

disciplinare di gara con i relativi allegati ed il bando di gara; 

   CHE per un mero errore materiale è stato indicato nel capitolato di appalto all’art. 8 e 

conseguentemente nel disciplinare di gara, un importo orario errato, sia per quanto riguarda il Lotto 

n. 1 che per quanto riguarda il Lotto n. 2; 

   CHE occorre pertanto rettificare i predetti rideterminandoli in € 18,94 +IVA per il Lotto 1 

ed in € 19,16 + IVA per il Lotto n. 2; 

   DATO ATTO che i singoli corrispettivi relativi ai contratti per i lotti n. 1 e n. 2 restano 

invece inalterati, in quanto determinati alla luce dei sopraindicati importi; 

   RILEVATO, pertanto, opportuno posporre il termine relativo alla data di presentazione delle 

offerte al fine di garantire la massima conoscibilità ed assicurare la massima pubblicità ai nuovi 

importi orari, indicando il nuovo termine di scadenza del bando nel giorno 27/06/2011 alle ore 

12,30 e di fissare la prima seduta pubblica nel giorno 28/06/2011 alle ore 10,00; 

   VISTA la deliberazione C.C. n.39 del 02/05/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Piano per l’anno 2011; 

   VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA  

1) per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di rettificare l’art.8 

del capitolato di appalto e il disciplinare di gara mediante la rideterminazione del prezzo orario 

nella misura di € 18,94 oltre IVA per il Lotto n. 1 e nella misura di € 19,16 oltre IVA per il Lotto n. 

2; 

3) di posporre il termine relativo alla data di presentazione delle offerte al fine di garantire la 

massima conoscibilità ed assicurare la massima pubblicità ai nuovi importi orari, indicando il nuovo 



termine di scadenza del bando nel giorno 27/06/2011 alle ore 12,30 e di fissare la prima seduta 

pubblica nel giorno 28/06/2011 alle ore 10,00; 

4) di dare atto che la pubblicità concernente le rettifiche di cui sopra sarà effettuata con le stesse 

modalità con le quali è stata effettuata la pubblicità della gara in argomento;  

5) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il 

Responsabile del Settore Affari Generali Dottor Simone Piccioli; 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                              Dottor Simone Piccioli 

 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal ____________ al 

__________________ per 15 giorni consecutivi. 

Reggello lì ____________ 

        

                                                                                              IL MESSO COMUNALE 


