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Oggetto: Lavori di ripristino della sede stradale di alcuni tratti di Via Parco della 

Marinella. CUP C87H18001410004 CIG 7697820A03 

 Rettifica determinazione dirigenziale n. 882 del 30.10.2018 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per il triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.; 

 

Considerato che: 
 

- con determinazione dirigenziale del V Settore n. 882 del 30.10.2018 è stato stabilito di provvedere 

all'espletamento della gara tramite procedura negoziata a seguito di pubblicazione di avviso di 

manifestazione di interesse sul portale START; 

 

Dato atto che è stato successivamente deciso dall'Ufficio di ridurre la tempistica relativa alla 

procedura di gara e di provvedere, pertanto, all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di rettificare i punti 5) e 6) della determinazione n. 882/2018, stabilendo di 

procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mantenendo inalterato il resto della parte dispositiva; 

 

Visti: 
 

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

1) di rettificare i punti 5) e 6) della determinazione n. 882/2018, stabilendo di procedere 

all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mantenendo inalterato il resto della parte dispositiva; 

 

2) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento 

è il sottoscritto Dirigente. 

 

 

 

Il Dirigente del V Settore 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 
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