-

I

I

-==A!

COMUNE 01 NAPOU

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
servute Programmazione SOciale e Politiche di Welafare
Servi;;l:io Pclltlche di Inclusione Sociale _ Città Solidale

DETERMINAZIONE

Oggetto: Rettifica della Determina a contrarre 0.35 del 09/08/2012, registrata all'Indice ge-

nerale in data 29/08/2012 al n.1185, avente ad oggetto "Determina a contrarre ai
sensi dell'art.ll del O. Lgs 163/2006 e dell'art. 192 del O. Lgs. 267/2000 - Indizione procedura aperta per l'affidamento delle attività di gestione della Centrale
Operativa Sociale per 57 settimane (CIG 4489116765). Onere delta.spesa a carico
del Comune parì a € 516.375,67 IVA inclusa al 4%."

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI WELFARE E
DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTÀ SOLIDALE:
PREMESSO
Determina 0.35 del 09/0812012, registrata all'Indice generale in data
29/08/2012 al n.1185 i Dirigenti dei Servizi Programmazione Sociale e Politiche di Welfare e Politiche di Inclusio(l~iale - Città Solidale hanno provveduto a indire proceche con

dura aperta per l'affidamento delle attività di gestione della centrale Operativa Sociale per 57 settimane (CIG 44891167BS), con onere della spesa a carico del Comune
pari a 516375,67 IVA inclusa al 4%;
Con la nominata determina i Dirigenti in parola hanno provveduto ad approvare il ban-

do di gara e capitolato speciale di appalto;
ATTESO
che per mero errore materiale la formulazione dell'articolo 2 del Capitolato speciale risulta essere: "Le attività del servizio avranno la durata presunta di 57 settimane a decorrere dal 2 Ottobre al3 Novembre 2013. Le attività si intendono avviate a decorrere
dalla nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune, non potranno ~ a nessun titòlo ~ essere fatti valere dall'aggiudicatario. Anche in presenza di eventuali ritardi
dell'avvio delle attività, queste ultime dovranno comunque concludersi entro la data
prevista del 3 novembre 2013. L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more del perfezionamento del contratto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di ricorrere. per l'affidamento del prosieguo delle attività oggetto del presente Capitolato, ad una procedura negoziata senza bando nei tre anni suecessjvt alla stipuìazione de! contratto iniziale ai sensi dell'articolo 57, comma 5. lettera
b del Decreto Leqlsletivo 12 aprile 2006, n. 163." anziché "Le attività del servizio
avranno la durata presunta di 57 settimane a decorrere dal 2 Ottobre al 3 Novembre
'2013. Le attività si intendono avvrete a decorrere dalla nota formale di avvio delle attlvttà. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivogHa procedura interna o esterna del Comune, non potranno ~ a nessun titolo - essere fat1jJ vetere dall'aggiudicatario. Anche in presenza di eventuali ritardi dell'avvio delle attività, queste ultime dovranno comunque concludersi entro la data prevista del 3 novembre 2013.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more del
perfezionamento del contratto."

RITENUTO OPPORTUNO
provvedere a rettificare tale errore materiale;

DETERMINA
1. Riformulare l'articolo del Capitolato speciale approvato con Determina n.35 del
09/08/2012, registrata all'Indice generale in data 29/08/2012 al n.1185 come di seguito
indicato: "Le attività del servizio avranno la durata presunta di 57 settimane a decorrere dal 2 Ottobre al3 Novembre 2013. Le attività si intendono avviate a.decorrere dalla
nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, consequenti a qualsivoqlla procedura interna o esterna del Comune, non potranno ~ a nessun titolo essere fatti valere dall'aggiudicatario. Anche in presenza di eventuali ritardi dell'avvio delle attività. queste ultime dovranno comunque concludersi entro la data prevista
del 3 novembre 2013. L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del
servizio nelle more del perfezionamento del contratto."
a

2. Dare mandato al Servizio Gare D'Appalto del Comune di Napoli per tutti gli adempìmenti inerenti e consequenziali.
Il Dirigente
lale e Politiche di Welfare
Servizio Programma' ne
Servizio Politiche di Inclusi
eiale - Città Solidale
d.ss Giulie
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi del-

l'articolo

to. comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto Inizio il
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