COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 317 DEL 11/10/2017

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 312 DEL 6/10/2017 AD
OGGETTO "PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMPLETA
DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE SITO IN
COMUNE DI SASSO MARCONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA"
LA RESPONSABILE

Richiamata la determinazione n. 312 del 6/10/2017 ad oggetto “Presa d’atto di
aggiudicazione efficace procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione
completa del complesso sportivo denominato Piscina Comunale sito in Comune di Sasso
Marconi – affidamento e impegni di spesa”
Constato che per mero errore materiale risultano non complete alcune parti del
summenzionato provvedimento e nello specifico dove si legge:
- “DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della determinazione della
Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. __________ del _________, ad
oggetto “SAG – Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
____________________ “, con la quale determina l’aggiudicazione definitiva e la sua
efficacia ai sensi di quanto disposto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti
della costituenda ATI tra So.ge.se. Soc. Coop, capogruppo mandataria con sede a
Bologna in Via del Pilastro n.4 . Cap. 40127 – P.Iva 00572190379, C.S.I. Sasso Marconi
ASD e APD Marconi 93 Uisp di Sasso Marconi (mandanti), che, tra l’altro, ha offerto un
ribasso percentuale dello 0,10% sulla base d’asta”
- “di prendere atto dell’aggiudicazione efficace, determinata dal provvedimento n.
__________ del __________________ ecc. ...”
Ravvisata la necessità di integrare in modo corretto l’atto sopra menzionato;
Ritenuto di procedere in tal senso;
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Visti:
le deliberazioni
- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017-2019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 20172019 e programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019"
- di Consiglio Comunale n. 43 del 26/7/2017 “Assestamento generale di bilancio 20172019 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e
193 del D.Lgs. n.267/2000;
- di Giunta Comunale n.47 dell’ 1/8/2017 “Variazione al Peg 2017 2019 competenza e
cassa”
-il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità
della dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147
bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012,
convertito in l. 213/2012);
-il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti” e il D.Lgs. 56/2017 “Correttivo al Codice”.
-la normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziaria (art. 3 L. n. 136 del 13/08/2013
e artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010) l’art. 18 d.l.
83/2012, come modificato nella l. 134 / 2012 “Amministrazione Aperta”;
-il d. lgs. 192 / 2012 (recepimento direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali);
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
- di rettificare ed integrare la propria precedente determinazione n. 312 del 06/10/2017 e
precisamente:
a) dove si legge “DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della determinazione
della Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. __________ del _________,
ad oggetto “SAG – Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016. ____________________ “, con la quale determina l’aggiudicazione definitiva e la
sua efficacia ai sensi di quanto disposto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei
confronti della costituenda ATI tra So.ge.se. Soc. Coop, capogruppo mandataria con sede
a Bologna in Via del Pilastro n.4 . Cap. 40127 – P.Iva 00572190379, C.S.I. Sasso Marconi
ASD e APD Marconi 93 Uisp di Sasso Marconi (mandanti), che, tra l’altro, ha offerto un
ribasso percentuale dello 0,10% sulla base d’asta”, si deve integrare, correggere e quindi
leggere come segue: “della determinazione della Responsabile del Servizio
Associato Gare (S.A.G.) n. 399 del 29/09/2017, ad oggetto “ Procedura aperta per
l’affidamento in concessione della gestione completa del complesso sportivo
denominato piscina comunale sito in Comune di Sasso Marconi – CIG 71290516fd –
aggiudicazione efficace”, con la quale determinata l’aggiudicazione definitiva e la
sua efficacia ai sensi di quanto disposto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei
confronti della costituenda ATI tra So.ge.se. Soc.Coop, capogruppo mandataria con
sede a Bologna in Via del Pilastro n.4 – cap. 40127 – P.Iva 00572190379, C.S.I. Sasso
Marconi ASD e APD Marconi 93 Uisp di Sasso Marconi (mandanti), che, tra l’altro, ha
offerto un ribasso percentuale dello 0,10% sulla base d’asta”;
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b) dove si legge “di prendere atto dell’aggiudicazione efficace, determinata dal
provvedimento ____________ del ____________ ecc. ...”, si deve integrare, correggere e
quindi leggere come segue: “di prendere atto dell’aggiudicazione efficace,
determinata dal provvedimento n.399 del 29/09/2017 ecc. …..”;
Di dare atto che per le restanti parti, non sopra menzionate, il provvedimento di
determinazione n. 312 del 6/10/2017 è confermato nel testo adottato.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 11/10/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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