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DETERMINAZIONE N° 1529 DEL 17/11/2020

OGGETTO:

ERRATA CORRIGE per mero errore materiale del
Capitolato d'appalto approvato con D.D. n°1547 del
5.10.2020 " Determina a contrattare tramite procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità
interamente telematica,per l'appalto del servizio di
accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria
ordinari e altri servizi di inclusione per cittadini stranieri
cpv
85311000-2
cig
8463786927
–
cup
G59J19000390001"
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1529 del 17/11/2020
OGGETTO:

ERRATA CORRIGE per mero errore materiale del Capitolato
d'appalto approvato con D.D. n°1547 del 5.10.2020 "
Determina a contrattare tramite procedura aperta ai sensi
dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente
telematica,per l'appalto del servizio di accoglienza SIPROIMI,
progetto territoriale 774-categoria ordinari e altri servizi di
inclusione
per cittadini stranieri cpv 85311000-2
cig
8463786927 – cup G59J19000390001"

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n.1547 dell'5.10.2020 avente ad oggetto
“Determina a contrattare tramite procedura aperta ai sensi dell'art.60 del
D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica,per l'appalto del servizio di
accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria ordinari e altri servizi
di inclusione per cittadini stranieri cpv 85311000-2 cig 8463786927 – cup
G59J19000390001";
Verificato che nel Capitolato d'appalto, allegato
dirigenziale di cui sopra , l'art. 12 “Supabbalto” recita:

alla

determinazione

“E’ vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto
del presente Capitolato.”
Dato atto che l'esclusione della possibilità del subappalto per i servizi di
accoglienza del sistema SPRAR/SIPROIMI, già sancita dal DM Ministero
Dell'Interno del 10 agosto 2016, art. 24 comma 4, non risulta più vigente, in
quanto il DM del Ministero Dell'Interno del 18 Dicembre 2019, a cui fa
riferimento il nuovo finanziamento di cui al progetto 774 SIPROIMI del Comune
di Capannori, ha abrogato il DM del 10 agosto 2016;
Dato Atto altresì che nel disciplinare di gara allegato alla stessa determina,
all'art. Dedicato al subappalto, è invece correttamente concessa la possibilità di
ricorrere al subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 105 del Codice degli
Appalti;

Ritenuto pertanto di rettificare il Capitolato di appalto allegato ed approvato
dalla determinazione dirigenziale n.1547 del 5.10.2020 sostituendo all'art. 12
le parole
-“E’ vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto
del presente Capitolato”.
con le parole
- “E' consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art.105 del
Codice degli Appalti e dal Disciplinare di Gara;

Ritenuto altresì di pubblicare il Capitolato rettificato sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., come parte integrante e sostanziale del
presente atto, di inserirlo sulla piattaforma START nell'area dedicata alla
procedura di gara, attualmente in corso, e di approvarlo con la presente
determinazione dirigenziale;
Atteso che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
per i motivi espressi in narrativa
DETERMINA
1. di rettificare il Capitolato di gara, allegato alla determinazione
dirigenziale n.1547 dell'5.10.2020 sostituendo all'art. 12 le parole
-“E’ vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività
oggetto del presente Capitolato”.
con le parole
- “E' consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art.105 del
Codice degli Appalti e dal Disciplinare di Gara”;

2. di approvare il Capitolato d'appalto rettificato relativo alla procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto del servizio di
accoglienza SIPROIMI, progetto territoriale 774-categoria ordinari e altri
servizi di inclusione
per cittadini stranieri cig 8463786927 – cup
G59J19000390001, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare il Capitolato d'appalto rettificato sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., come parte integrante e sostanziale

del presente atto, e di inserirlo sulla piattaforma START nell'area dedicata
alla procedura di gara, attualmente in corso;
4. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto infine che il responsabile d'Istruttoria è Francesco Tommasi,
la responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 è la
Dott.ssa Dania D'Olivo, P.O. Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara,
congiuntamente con il firmatario, l'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'ex art.6 bis della Legge n.241/90.

Capannori, 17/11/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

