COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI”

DETERMINAZIONE

N. 392
DEL 24/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EX ART.140
DEL D.LGS. 50/2016 CIG 87944208F6 –RETTIFICA ERRORI MATERIALI
DEGLI ATTI DI GARA APPROVATI CON
DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE N. 381 DEL 17/06/2021–

LA RESPONSABILE
-

-

PREMESSO:
che con determinazione n. 381 del 17/06/2021 avente ad oggetto “Procedura aperta in
modalità telematica per l’appalto del servizio di refezione scolastica ex art.140 del
d.lgs. 50/2016 CIG 87944208F6 – determinazione a contrattare – assunzione delle
prenotazioni di spesa – delega svolgimento gara alla stazione unica appaltante
provincia di Lucca” è stata indetta procedura di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica, approvando gli atti necessari ed è stata delegata la Provincia di
Lucca ad avviare la procedura relativa all'individuazione del soggetto aggiudicatario del
servizio in nome e per conto del Comune di Montecatini Terme, in forza della
Convenzione stipulata fra i due enti;
che con nota prot. N. 25251/2021 è stata trasmessa la relativa documentazione
all’Ufficio Centro Unico Gare della Provincia di Lucca;
che sono stati riscontrati degli errori materiali da rettificare prima dell’avvio delle
relative procedure;
RITENUTO, pertanto, opportuno di rettificare gli atti interessati dagli errori rilevati e
di trasmetterli per PEC alla Provincia e di approvarli con le correzioni evidenziate negli
atti allegati al presente provvedimento, fermo restando il resto;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun
impegno di spesa;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 109 comma 2 del Decreto Lg.vo
n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 23 del 15/05/2019 con il quale è stato confermato
l’incarico di Posizione Organizzativa per l’Area Servizi Educativi e Politiche Sociali alla
dott.ssa Lilia Bagnoli;
VISTI:
- il Decreto Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
Stante le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI PROCEDERE alla rettifica degli atti della gara approvati con determinazione della
sottoscritta n. 381 del 17/06/2021, allegati alla presente nelle parti evidenziate, fermo restando
il resto, ed alla loro approvazione con le dovute correzioni;
2.

DI TRASMETTERE gli atti approvati con la presente all’Ufficio Centro Unico Gare della
Provincia di Lucca, per il proseguio della procedura;
3.
PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun
impegno di spesa;
4.
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è Grazia Lorenzi Educative e Sociali;
5.
DI UNIRE alla presente determinazione n. 3 (tre) allegati;

* * *



Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, è immediatamente efficace
ed esecutivo.
* * *

La Responsabile di Settore
Bagnoli Lilia / ArubaPEC S.p.A.

