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            UNIONE DEI COMUNI MISA - NEVOLA  
 

 

Prot. n.  

del  

 

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

           DEL 20-03-2018    N.72  
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

  Oggetto:  RETTIFICA DETERMINA N 39/2018. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

       UFFICIO UNICO 

Servizi tecnici e manutentivi 

 

 

                                                           

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 

19/02/2018, con cui si è stabilito di avviare la gara di appalto 

per l’affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA-CSP e OPZIONE DI INCARICO ANCHE PER LA 

DIREZIONE LAVORI E IL C.S.E PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO 

SCOLASTICO – NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO di Corinaldo 

–PRIMO LOTTO” -, tramite la Provincia di Pesaro Urbino in qualità 

di S.U.A.  (Stazione Unica Appaltante;  

 

VISTE la nuova linee guida ANAC aggiornate al Dlgs. 56/2017, 

relative all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura 

e l’ingegneria, approvate con Delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018; 

 

RITENUTO giusto ed opportuno modificare sia il CAPITOLATO 

SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE sia gli elementi di valutazione 

qualitativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa approvati 

con determina n. 39/2018, in conformità con le nuove linee guida 

ANAC; 

 

VERIFICATO che pertanto l’elemento di valutazione del criterio A1 

dell’offerta tecnica dovrà essere modificato nel seguente modo: 

“A.1  -   Professionalità   e   adeguatezza   dell’offerta,   con   

riferimento all’esperienza specifica acquisita in DUE servizi analoghi svolti negli 

ultimi dieci anni “ 
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VISTO il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE aggiornato 
dal RUP; 

 

 

VISTO l'art.109 del D.Lgvo 18.8.2000 n.267; 

 

VISTI gli Artt. 33 e 34 del vigente Regolamento di Contabilità 

del Comune capofila; 

 

VISTO il bilancio Previsionale 2018-2020, approvato con atto 

di C.U. n. 27/2017; 

 

VISTA la delibera G. E. n.  1/2018, recante approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2018; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del 

presente atto consenta di attestarne la regolarità e la 

correttezza  ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. L.vo 267/2000; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

  1.- DI RETTIFICARE  la detremina n. 39 del 19/02/2018, 

stabilendo che il criterio A1 dell’offerta tecnica dovrà essere 
il seguente: 

“A.1  -   Professionalità   e   adeguatezza   dell’offerta,   con   

riferimento all’esperienza specifica acquisita in DUE servizi analoghi svolti negli 

ultimi dieci anni “ 
 

 

  2 – DI APPROVARE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

ai sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs. n°50/2016, ai fini 

dell’affidamento dei servizi de quibus cosi’ come aggiornato dal 

RUP; 

 
  3.- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente 

atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono gli artt. 

49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO 

servizi tecnici e manutentivi 

Geom. Manna Massimo 
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- Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli 

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere 

favorevole di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 

267/2000: 

- si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di 

spesa: _______ 

- si verifica, altresì, il preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 

presente atto con le regole di  finanza pubblica e la 

programmazione dei flussi di cassa. 

 

Il Responsabile dell' Ufficio Finanziario 

(Dott. Marinella Sebastianelli) 

 

 

 

MM 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente ai sensi 

dell’art. 29 del codice dei contratti: _____________________ 
 

 
 

 


