
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2020

ATTO N. DD 2504

DEL 22/09/2020

SETTORE: WELFARE

OGGETTO:

DETERMINA DI RETTIFICA DELLE NORME DI GARA E DEL CAPITOLATO D’APPALTO ALLEGATI ALLA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 4101 DEL 12/12/2019, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI
CUI ALLA SCHEDA PROGETTO RC. 3.1.1.e “AGENZIA SOCIALE PER LA CASA” - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014 – 2020 DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA (PON METRO).
ASSE 3 SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIALE. CUP: H31H18000090006. CIG 84458686C1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Laganà Giovanna

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE

Vista  la determinazione a contrattare n. 4027 del 12.12.2019 e di approvazione del bando di gara e relativi allegati A
(Norme di gara) e B (Capitolato), con procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, per l’affidamento dell’intervento di
cui  alla  scheda  progetto  RC.  3.1.1.e  “Agenzia  Sociale  per la  casa”,  a  valere  sul  Programma PON METRO Città
Metropolitane Reggio Calabria 2014-2020 - ASSE 3;
Vista la determinazione n. 4101 del 17.12.2019 di rettifica degli allegati Norme di gara (All. A) e Capitolato di gara (All.
B) della sopracitata determinazione n. 4027/19, senza alcuna modifica della procedura e dell’impegno di spesa;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 5 giugno 2020 di rimodulazione dei Programmi POC e PON Metro;

Considerato che:

• a seguito della  proroga della  conclusione del  Programma del  PON Metro fissata  al  31 dicembre 2023,  si  è  reso
necessario modificare all’art. 7 del Capitolato d’appalto ed all’art. 3 delle Norme di gara la durata delle attività da 34 a
32 mesi e, conseguentemente, all’art. 8 del Capitolato e all’art. 3 delle Norme, il quadro finanziario delle attività,
rimodulato per ogni voce di spesa per un totale complessivo pari ad €. 672.241,24 oltre Iva, anziché €. 704.889,73 oltre
Iva;

• che, per mero errore materiale, all’art. 1 delle Norme di gara e all’art.27 del Capitolato è stato indicato il Responsabile
Unico del Procedimento l’Avv. Francesco Barreca anziché l’Avv. Eleonora Albanese;

• che, per consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara, sono stati  rettificati i  requisiti  di capacità
economica e finanziaria di cui all’art. 6, lett. c) delle Norme di gara e quelli di capacità tecniche e professionali di cui
alla lett. d);

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai fini della pubblicazione della gara, alla rettifica dei seguenti atti di gara così
come indicato al punto precedente, in sostituzione di quelli allegati alla determinazione n. 4101 del 17.12.2019:

• Norme di gara, contenenti le norme in merito alle modalità di partecipazione alla gara dei concorrenti - Allegato A;
• Capitolato speciale di appalto, che descrive il contenuto delle prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il

contratto d'appalto di servizi - Allegato B;

Dato atto che la rettifica di cui al presente atto non modifica nei diversi articoli l’oggetto della gara, la procedura e
l’importo dell’impegno di spesa;

Dato atto che, essendo stato cancellato il precedente CIG, si è proceduto all’acquisizione presso l’ANAC del seguente
numero di CIG: 84458686C1;

Vista la determinazione di variazione di esigibilità n. 4833 del 31/12/2019;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di rettificare gli atti di gara di seguito elencati, che si allegano al presente atto, nelle parti indicate in premessa che
sostituiscono quelli precedentemente allegati alla determinazione n. 4101 del 17.12.2019:

• Norme di gara, contenenti le norme in merito alle modalità di partecipazione alla gara dei concorrenti - Allegato A;
• Capitolato speciale di appalto, che descrive il contenuto delle prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il

contratto d'appalto di servizi - Allegato B;

2. Di dare atto che  la rettifica degli allegati  sopracitati non comporta alcuna modifica dell’oggetto della gara, della
procedura e dell’importo dell’impegno di spesa;
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3. Di dare atto che la procedura di gara oggetto del presente atto grava sull’impegno di spesa n. 1228/20 (acc. 555/20),
assunto con determinazione n. 4027 del 12.12.2019, di cui alla determinazione di variazione di esigibilità n. 4833 del
31/12/2019; 

4. Di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.“Principi in materia di trasparenza”
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della
sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara”;

5. Di dare atto che:
• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  183,  comma 8,  del  D.  Lgs n.  267/2000,  è  stato accertato che  il  correlato

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
• ai sensi dell’art.  6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.  1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì
del presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2019/2021, approvato
con la deliberazione C.C. n. 40/2019;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147  bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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