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OGGETTO:

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 979 del
03.09.2021 - Acquisizione software per la gestione delle
risorse
umane
del
Comune
di
Capannori.
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8889372DD3.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Ufficio Progetti Strategici e Innovazione

Ufficio Programmazione Finanziaria- Enti Partecipati e
Economato

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° 1033 del 17/09/2021
OGGETTO:

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 979 del 03.09.2021 Acquisizione software per la gestione delle risorse umane del
Comune di Capannori. CIG: 8889372DD3.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTE:
•
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto:
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato
presentato il programma di mandato, e la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 93 del 04.12.2019 ad oggetto: "Discussione ed
approvazione degli indirizzi generali di Governo", con la quale è stato
approvato il programma di mandato dell'amministrazione comunale di
Capannori;
•
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2021, con la quale
è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione)
2021/2023;
•
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02.03.2021, con la quale
sono stati approvati il PEG 2021 e il Piano della Performance;
•
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.02.2021, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
•
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30.12.2010 e le
successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, e i
successivi atti di aggiornamento.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 979 del 03.09.2021 ad oggetto:
"Determina a contrattare per l'appalto relativo all'acquisizione di un software
per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane del Comune di
Capannori mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs
n. 50/2016 in modalità interamente telematica – Approvazione dei documenti
di gara. CIG: 8889372DD3", relativa all'indizione di una procedura di gara
relativa all'acquisizione di un software per la gestione del personale dell'ente.
CONSIDERATO che, nel testo della Determinazione Dirigenziale n. 979 del
03.09.2021 di cui al punto precedente, oltre all'indicazione del RUP Andrea
Ricci a norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato indicato per mero

errore materiale dovuto ad un refuso il dipendente Gabriele Matteelli responsabile dell'UOS E-Gov - come responsabile dell'istruttoria tecnica.
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, rettificare la Determinazione Dirigenziale di cui
sopra, precisando che:
•
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario Andrea
Ricci in qualità di P.O. dell’Ufficio Progetti Strategici e Innovazione;
•
il dipendente Gabriele Matteelli, responsabile dell'UOS E-Gov, non è
responsabile dell'istruttoria tecnica.
DATO ATTO, inoltre che la rettifica di cui sopra deve intendersi applicata ad
ogni documento di gara dove risultasse tale errore dovuto a refuso.
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla 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. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”.
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate.
DETERMINA
1. Di rettificare, la determinazione dirigenziale n. 979 del 03.09.2021 per le
motivazioni sopra esposte, precisando che il Gabriele Matteelli, responsabile
dell'UOS E-Gov, è stato erroneamente indicato come responsabile
dell'istruttoria tecnica per mero errore materiale dovuto ad un refuso.
2. Di confermare che, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del
procedimento è Andrea Ricci, in qualità di Responsabile P.O. dell'Ufficio Progetti
Strategici e Innovazione del Settore “Risorse”, il quale dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.
62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge 241/90.
3. Di dare atto che la rettifica di cui al precedente punto 1) deve intendersi
applicata ad ogni documento di gara.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto, altresì, che dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013:
•
lo specialista amministrativo Andrea Ricci P.O. dell'Ufficio Progetti

•

Strategici e Innovazione, quale Responsabile del Procedimento e RUP;
il Dirigente del Settore "Risorse", Dott. Paolo Pantanella, quale
responsabile del provvedimento.

Capannori, 17/09/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

