Area Welfare
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
E1125 n.22 del 05/08/2020

Oggetto: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale K1125 n. 2 del 29/07/2019 avente
ad oggetto “Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Indizione Gara
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento delle Azioni di promozione della
cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune
di Napoli – gara in 2 lotti - Lotto 1: CIG 83846743DF – Lotto 2: CIG 83846797FE”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA:

PREMESSO
-

con determinazione dirigenziale K1125 n. 2 del 29/07/2020 si è provveduto a indire
nuova procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento delle "Azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in
collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli”;

-

che con la stessa determina sono stati approvati gli atti di gara ed è stata prenotata la
spesa necessaria per € 129.717,21 sul Capitolo 101369/26 del Bilancio 2020 codice bilancio 12.04-1.03.02.15.999 e per € 66.306,24 sul Capitolo 101369/27 del Bilancio
2020 codice bilancio 12.04-1.03.02.15.999

CONSIDERATO
-

che per mero errore materiale nella determina è stata invertita la somma a base d’asta
per i due lotti e che pertanto è necessario modificare la tabella al punto 3) della stessa determina nel modo che segue
Importo al netto
dell’Iva

LOTTO
Lotto n.1

Lotto n.2

La ludoteca cittadina - spazio aperto
al territorio, alle scuole e ai gruppi
della città
Azioni di Promozione della cultura e
della pratica ludica nella città

Importo al lordo
dell’Iva

CIG

€ 123.540,20

€ 129.717,21

83846743DF

€ 63.148,80

€ 66.306,24

83846797FE

VISTO
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
- l'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione Consiliare
n. 21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell'impegno della spesa;
- l'art. 183 del T.U.E.L.;
- l'art. 32 e 33 del D. Lgs 50/16
- il parere positivo di validazione della procedura del CUAG
Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.
147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del
28/02/2013).
DETERMINA
Modificare la tabella al punto 3) della determina K1125 n. 2 del 29/07/2020 nel modo che segue:
Importo al netto
dell’Iva

LOTTO
Lotto n.1

La ludoteca cittadina - spazio aperto
al territorio, alle scuole e ai gruppi

€ 123.540,20

Importo al lordo
dell’Iva
€ 129.717,21

CIG

83846743DF

della città
Lotto n.2

Azioni di Promozione della cultura e
della pratica ludica nella città

€ 63.148,80

€ 66.306,24

83846797FE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2,
lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del
presente atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005

