
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'
Cologna Veneta - Provincia di Verona

          

ORIGINALE

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO C.U.C.

Responsabile del procedimento:  CONVERTI PAOLA

D E T E R M I N A Z I O N E

R.G. N. 193 DEL 24-10-2018

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA -  CONCESSIONE SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA GARA D'APPALTO CON  PROCEDURA APERTA -
CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA  - ERRATA
CORRIGE FORMULA CAPITOLATO DAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visti i Decreti del Presidente nn. 8, 9 e 11 del 18.07.2017 e n. 2 del 01.06.2018 con i quali sono stati conferite ai
Responsabili dei Settori appartenenti alla cat. D, individuati nei medesimi Decreti, le funzioni di responsabilità
dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da deliberazione di Giunta Unione n. 34 del 20.10.2014;

Vista la deliberazione del consiglio n. 8 datata 20.02.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018. Bilancio pluriennale 2018/2020. Esame ed approvazione", esecutiva;



Vista la deliberazione di giunta n. 12 del 20.02.2018 ad oggetto "Esercizio finanziario 2018. Approvazione del
Piano esecutivo di gestione. Piano della performance triennio 2018/2020", esecutiva;

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009 ea)

ss.mm.ii;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;b)

L’art 183 del D. Lgs.  267/2000  “Impegno di Spesa”c)

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando

l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto che al responsabile del Settore Tecnico è affidata l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
all’Area/Servizio tecnico - manutentivo;

Richiamato l’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs.vo 163/2006 ( Codice Appalti Pubblici) e s.m.i. che obbliga i
comuni non capoluogo di Provincia ad acquisire lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di
cui all’art. 32 del D. Lgs. vo n. 267/2000 ,  ad un’unica Centrale di Committenza, a partire dal 02/11/2015;
Dato atto che i Comuni  di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, al fine di
adempiere a quanto stabilito dalla suddetta normativa , hanno sottoscritto in data 22/10/2015 la  Convenzione,
approvata con Delibera di Consiglio dell’Unione n.  10 del 20/07/2015, registrata al n. 28 del Registro Scritture
Private dell’Unione,    che istituisce la Centrale Unica  di Committenza  presso l’Unione dei Comuni Adige Guà,
ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 20/07/2015;
Visto il regolamento per il funzionamento della C.U.C. approvato con la medesima Delibera;
Atteso che con Decreto del Presidente dell’Unione Comuni Adige Gua’ N. 04 del   21/10/2014  il sottoscritto
veniva nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza ( di seguito indicata come C.U.C.)
dell’Unione Comuni Adige Guà comprendente i comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Già,
Veronella e Zimella;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

richiamata la determina n. 174 del 21/09/201 di indizione di gara e approvazione atti di gara;
visto il capitolato speciale d’appalto  approvato con la medesima determinazione;
visto l’avviso di errata corrige della formula del capitolato d’appalto relativa alla valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del 23/10/2018 prot. n. 18613, giusto prot. n.  6711 del
24/10/2018;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in conflitto di
interesse ai fini dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi del P.T.P.C. vigente;

Visti:

il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

il Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di  approvare l’errata corrige allegata alla presente  e di provvedere all’immediata pubblicazione1.
dell’avviso medesimo all’albo dell’Unione e sul sito alla sezione Bandi di gara e contratti, allegati alla gara CIG
n. 7628230688;

la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi del vigente2.
Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi.

Dato atto che al responsabile del Settore Tecnico è affidata l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
all’Area/Servizio tecnico - manutentivo;
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Richiamato l’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs.vo 163/2006 ( Codice Appalti Pubblici) e s.m.i. che obbliga i
comuni non capoluogo di Provincia ad acquisire lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di
cui all’art. 32 del D. Lgs. vo n. 267/2000 ,  ad un’unica Centrale di Committenza, a partire dal 02/11/2015;
Dato atto che i Comuni  di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, al fine di
adempiere a quanto stabilito dalla suddetta normativa , hanno sottoscritto in data 22/10/2015 la  Convenzione,
approvata con Delibera di Consiglio dell’Unione n.  10 del 20/07/2015, registrata al n. 28 del Registro Scritture
Private dell’Unione,    che istituisce la Centrale Unica  di Committenza  presso l’Unione dei Comuni Adige Guà,
ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 20/07/2015;
Visto il regolamento per il funzionamento della C.U.C. approvato con la medesima Delibera;
Atteso che con Decreto del Presidente dell’Unione Comuni Adige Gua’ N. 04 del   21/10/2014  il sottoscritto
veniva nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza ( di seguito indicata come C.U.C.)
dell’Unione Comuni Adige Guà comprendente i comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Già,
Veronella e Zimella;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

richiamata la determina n. 174 del 21/09/201 di indizione di gara e approvazione atti di gara;
visto il capitolato speciale d’appalto  approvato con la medesima determinazione;
visto l’avviso di errata corrige della formula del capitolato d’appalto relativa alla valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del 23/10/2018 prot. n. 18613, giusto prot. n.  6711 del
24/10/2018;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in conflitto di
interesse ai fini dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi del P.T.P.C. vigente;

Visti:

il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

il Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di  approvare l’errata corrige e di provvedere all’immediata pubblicazione  dell’avviso medesimo all’albo3.
dell’Unione e sul sito alla sezione Bandi di gara e contratti, allegati alla gara CIG n. 7628230688;

la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi del vigente4.
Regolamento di ordinamento degli uffici e servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONVERTI  PAOLA

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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