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Settore Affari Generali
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 936

Oggetto:

del 29/09/2020

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA
PER CONTO DEL COMUNE DI VIAREGGIO RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI NEL COMUNE DI
VIAREGGIO - CIG 83162724C1- CUI S00274950468202000007 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI
DELL'ART. 77 D.LGS. 50/2016 – PARZIALE RETTIFICA PER
MERO ERRORE MATERIALE

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, con determinazione dirigenziale n.
926/2020 del 24/09/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura aperta in
oggetto ed è stato erroneamente indicato, per mero errore materiale, in corrispondenza dei
nominativi dei tre membri individuati, il Comune di Capannori in luogo del Comune di Viareggio
nonché è stato erroneamente indicato, per mero errore materiale, il nominativo“Silvia Chiara”,
quale terzo membro della Commissione, invece che la persona “della Dott.ssa Valeria Chiara.
PRESO ATTO altresì dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di
interesse;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente;
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;
DETERMINA


Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare la determinazione dirigenziale n.
926 del 24/09/2020 indicando che i membri della Commissione Giudicatrice risultano
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essere dipendenti del Comune di Viareggio e la persona della Dott.ssa Valeria Chiara,
quale terzo membro della suddetta Commissione;
di precisare dunque che, per quanto sopra, la commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs 50/2016, è così composta:
Dott. Vincenzo Strippoli, dirigente del Comune di Viareggio, in qualità di Presidente
della Commissione giudicatrice;
Dott.ssa Silvia del Chiaro, dipendente del Comune di Viareggio, in qualità di membro
della Commissione giudicatrice;
Dott.ssa Valeria Chiara, dipendente del Comune di Viareggio, in qualità di membro della
Commissione giudicatrice;
di dare atto che nei confronti dei membri delle Commissioni sopra elencati, non
sussistono cause di incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che rientra
nell'attività del Centro di responsabilità F1 e che sarà pubblicato sul sito dell'Ente;



di prendere atto che il Responsabile del procedimento di gara e responsabile del
procedimento ai sensi della L. 241/1990, è il Dirigente del Servizio Dr. Luigi De Angelis.

avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla
data di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri
rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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