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Prop. n. 648 

    del 07/07/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

424 DEL 6/07/2021. 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Richiamate 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023; 

Visti: 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30.12.2020 relativamente alla riorganizzazione 

comunale; 

− il decreto del Sindaco prot. n. 50035 del 30.12.2020 di conferimento incarico di Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona al Dott. Paolo Togninelli; 

− la nota prot. n. 4025 del 29.01.2021 di conferimento incarico di Responsabile Posizione 

Organizzativa del Servizio Politiche Educative e CFP, alla Dott.ssa Rossella Solidoro 

Premesso che  

Con determinazione dirigenziale n. 424 del 6/07/2021 è stata indetta una gara a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di gestione delle attività didattiche e dei servizi ausiliari della scuola comunale 

dell’infanzia paritaria “R.Borelli” plesso via V.Riva, per il periodo che va dal 01/09/2021 al 30/06/2025 

(salvo il quinto d’obbligo), prevedendone l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli articoli 60 e 95 del Nuovo Codice dei Contratti;  
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Vista la nota prot.n. 27395 del 7/06/2021 con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona 

Dott. Paolo Togninelli, ha delegato alle funzioni dirigenziali, in sua assenza, la titolare di P.O. la D.ssa 

Rossella Solidoro; 

Considerato  

Che a seguito dell’espletamento delle procedure di pubblicazione sono stati riscontrati due meri errori 

materiali di seguito riportati: 

1) nel solo oggetto della Determinazione Dirigenziale n.424 del 6/07/2021, causa limitazione di campo 

nel sistema gestionale, non sono state riportate le ultime due cifre del Codice identificativo gara, che, 

altresì risulta essere il seguente: 8796073D0E; 

2) Il Capitolato di gara, allegato alla determinazione dirigenziale n.424 del 6/07/2021, risulta essere una 

versione errata,  in quanto non aggiornata all’effettiva ultima revisione e che, pertanto, si allega al 

presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;  

Visto l’art. 151 del D.lgs 267/00; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate, 

1. Di rettificare il codice identificativo gara, limitatamente all’oggetto della Determinazione 

Dirigenziale n. 424 del 6/07/2021 causa limitazione di campo nel sistema gestionale, non sono state 

riportate le ultime due cifre del Codice identificativo gara, che, altresì risulta essere il seguente: 

8796073D0E; 

2. Di sostituire  il Capitolato di gara, allegato erroneamente alla determinazione dirigenziale n.424 

del 6/07/2021, con la versione Allegato A  del presente provvedimento formandone parte integrante 

e sostanziale ; 

3.  Di dare atto, che per quanto previsto nelle disposizioni contenute nella Determinazione 

Dirigenziale n. 424 del 6/07/2021 qui non richiamate, si intendono invariate;  

4. di dare atto, dunque, che il codice Identificativo di Gara comunicato dalla Stazione Unica 

Appaltante a questa Amministrazione è 8796073D0E; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non richiede il visto contabile di natura tecnico 

amministrativa restando invariato quanto determinato con atto dirigenziale n.424 del 6/07/2021, 

sotto il profilo contabile; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente avviso ai sensi dell’art. 5 della Legge 

241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche Educative e CFP Dott.ssa Rossella Solidoro; 

7. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile 

del presente Procedimento, Dott.ssa Rossella Solidoro;  
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8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Dirigente del 

Dipartimento Servizi alla Persona, Dott. Paolo Togninelli;  

9. Di dare atto che i sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 207 e dell’art. 204 del 

D.Lgs. n. 50/2016, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al 

TAR entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito 

istituzionale, 

10.  Di pubblicare la presente determinazione: 

• all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e 

contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui 

all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

• nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-

>Provvedimenti dirigenti amministrativi”,  mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui 

all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

La Responsabile P.O.  

Servizio Politiche Educative e centro di formazione professionale CFP 

       D.ssa Rossella Solidoro 

      con delega funzioni dirigenziali prot.n.27395 del 7/07/2021                                                                       

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 648 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

                        Paolo Togninelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Solidoro Rossella;1;133392700064494212371305792771978307862


