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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/466/2020 del  17/02/2020
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Oggetto: Modifica determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32
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IL DIRETTORE
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PREMESSO CHE 
 

 

che con determinazione dirigenziale Repertorio n. 391 protocollo CH 23054 del 07.02.2020 sono stati prenotati gli
impegni di spesa per le annualità 2020 e 2021 destinati al servizio di Manutenzione Straordinaria degli elettrodomestici
degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri. Periodo 02/03/2020-31/12/2021;

che con la stessa determina dirigenziale sono stati approvati tutti gli allegati e i documenti, parti integranti e sostanziali
del provvedimento che saranno utilizzati nella procedura negoziata previa pubblicazione di bando;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che per mero errore materiale il Capitolato Speciale di Appalto “Allegato B” e l’Avviso Pubblico “Allegato A” sono
risultati imperfetti;

che quindi si rende necessario sostituirli con due nuovi documenti che annullano e sostituiscono i precedenti
denominati Capitolato Speciale di Appalto “Allegato B1” e Avviso Pubblico “Allegato A1” che diventano parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento e del precedente Rep. 391 del 07.02.2020.

che i dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza ai
sensi del Regolamento U.E. 2016/679;

che nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, i documenti relativi alla procedura
in oggetto verranno pubblicati nel sito "Amministrazione Trasparente" del Municipio e su tutte le piattaforme previste.

Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26.05.2017 e prot. RC19114 del 26.06.2017, si attesta
che è stata accertata l'assenza di segnalazione di conflitto di interesse.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti nelle premesse:

di annullare e sostituire i documenti di gara già denominati Capitolato Speciale di Appalto "Allegato B" e Avviso
Pubblico "Allegato A" con due nuovi documenti di gara denominati Capitolato Speciale di Appalto "Allegato B1" e
Avviso Pubblico "Allegato A1" che diventano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e del precedente
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Rep. 391 del 07.02.2020.

Il RUP del presente provvedimento è il F.A. Flavia RICCI

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A1_Avviso_Pubblico.pdf 

Allegato_B1_Capitolato_Speciale_Appalto_Manutenzione_Elettrodomestici.pdf 

CH20200028110_INTEGRAZIONE_DICHIARAZIONE_RUP.pdf 

CH20200028224_INTEGRAZIONE_CHECK_LIST.pdf 
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