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DETERMINAZIONE N° 96 DEL 27/01/2020

OGGETTO:

ERRATA CORRIGE del Capitolato d'appalto approvato con
D.D. n°1650 del 21.11.2019, nuova approvazione e
proroga dei termini di presentazione delle domande.
Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016,
in modalità interamente telematica per l'appalto di un
servizio di accoglienza integrazione e tutela rivolto a
Minori Stranieri Non Accompagnati nell'ambito del
progetto territoriale del Comune di Capannori aderente
al SIPROIMI. CPV 85311000-2 CIG 8103355C14
CUP
G51E18000160001
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

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 96 del 27/01/2020
OGGETTO:

ERRATA CORRIGE del Capitolato d'appalto approvato con D.D.
n°1650 del 21.11.2019, nuova approvazione e proroga dei
termini di presentazione delle domande. Procedura aperta, ai
sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente
telematica
per l'appalto di un servizio di accoglienza
integrazione e tutela rivolto a Minori Stranieri Non
Accompagnati nell'ambito del progetto territoriale del Comune
di Capannori aderente al SIPROIMI. CPV 85311000-2 CIG
8103355C14 CUP G51E18000160001

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

VISTE
- la determina dirigenziale nr. 1650 del 21/11/2019, con la quale si
approvavano i documenti di gara e si dava mandato alla Provincia di Lucca di
espletare le procedure di una gara aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.
50/2016, in modalità interamente telematica, per l'appalto di un servizio di
accoglienza integrazione e tutela rivolto a Minori Stranieri Non Accompagnati
nell'ambito del progetto territoriale del Comune di Capannori aderente al
SIPROIMI;
- La determina dirigenziale 1716 del 5/12/2019, con la quale si introducevano
rettifiche relative alla s.c. D.d. 1650 del 21/11/2019;
DATO ATTO che le procedure di gara di cui sopra sono attualmente in corso,
ed il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è fissato
al 30/01/2020;
VERIFICATO che nel Capitolato di gara (Allegato A), approvato nella s.c.
determinazione all'”art. 18 – polizze assicurative” sono presenti alcuni refusi;
RITENUTO quindi opportuno rettificare l'art. 18 del Capitolato di gara (allegato
A) approvato con la D.d. 1650 del 21/11/2019 come segue:
- a pag. 21 le parole

“danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da
volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui
l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale”
le parole
“danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri
collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga)
dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità
personale”;
le parole
“responsabilità civile incrociata appalto subappalto”
e le parole
“rinuncia alla rivalsa nei confronti di società controllate, collegate ect
nonché verso i fornitori, subappaltatori e loro dipendenti”
sono eliminate
- a pag. 22 le parole
“tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non
inferiore a € 5.000.000,00”
Sono sostituite dalle parole
“tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non
inferiore ai limiti di legge”
VALUTATO che alcune delle modifiche introdotte dal presente atto potrebbero
avere un'influenza sulla decisione degli operatori economici di partecipare alla
gara;
RITENUTO QUINDI OPPORTUNO
•
•

•

Approvare il Capitolato rettificato allegato alla frequente come parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande, attualmente
fissato al 30 gennaio 2020, di 15 giorni, tempo ritenuto congruo per
consentire agli operatori interessati di fare le proprie valutazioni;
Trasmettere il presente atto ed il Capitolato di gara rettificato qui
allegato alla Provincia di Lucca, perché provveda alla sua pubblicazione
sulla piattaforma START in nome e per conto del Comune di Capannori,
oltre che all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
legge;

•

dare atto che con successivi atti sarà assunto appropriato impegno di
spesa a favore della Provincia di Lucca in qualità di rimborso per le spese
di pubblicazione che quest'ultima dovrà sostenere, ai sensi della
Convenzione in essere fra Comune di Capannori e Provincia di Lucca;

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 l'art. 18 del Capitolato di gara (allegato A) approvato con la
D.d. 1650 del 21/11/2019 come segue:

- a pag. 21 le parole
“danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da
soci, da
volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di
cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità
personale”
le parole
“danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o
altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si
avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro
responsabilità personale”;
le parole
“responsabilità civile incrociata appalto subappalto”
e le parole
“rinuncia alla rivalsa nei confronti di società controllate,
collegate ect nonché verso i fornitori, subappaltatori e loro
dipendenti”
sono eliminate

- a pag. 22 le parole
“tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non
inferiore a € 5.000.000,00”
Sono sostituite dalle parole
“tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non
inferiore ai limiti di legge”
2. di approvare il Capitolato di gara rettificato allegato al presente atto (di
cui costituisce parte integrante e sostanziale) relativo alla gara aperta ai
sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica,
per l'appalto di un servizio di accoglienza integrazione e tutela rivolto a
Minori Stranieri Non Accompagnati nell'ambito del progetto territoriale
del Comune di Capannori aderente al SIPROIMI;
3. di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande,
attualmente fissato al 30 gennaio 2020, di 15 giorni, tempo ritenuto
congruo per consentire agli operatori interessati di fare le proprie
valutazioni;
4. di trasmettere il presente atto ed il Capitolato di gara rettificato qui
allegato alla Provincia di Lucca, perché provveda alla sua pubblicazione
sulla piattaforma START in nome e per conto del Comune di Capannori,
oltre che ad adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge e a
dare esecuzione a quanto determinato, secondo quanto previsto dalla
convenzione in essere sottoscritta;
5. di dare atto che con successivi atti sarà assunto appropriato impegno di
spesa a favore della Provincia di Lucca, in qualità di rimborso per le spese
di pubblicazione che quest'ultima dovrà sostenere ai sensi della
Convenzione in essere fra Comune di Capannori e Provincia di Lucca;
6. 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.;
7. 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;
8. di dare atto infine che il responsabile dell'istruttoria è Francesco
Tommasi e la responsabile del procedimento (ai sensi dell'art.31 D.Lgs.
50/2016 e dell'artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e s.m.i.) è la Dott.ssa Dania
D'Olivo, P.O. Ufficio Promozione Sociale, la quale dichiara l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 bis della Legge n.241/90.

Capannori, 27/01/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

