
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 53 del 08-02-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – RETTIFICA
ALLEGATO DETERMINA N. 44 DEL 02/02/2017
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

·        i decreti del Sindaco n° 14 e n° 15 del 30/12/2016 e n° 1 del 12/01/2017 con i
quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
·        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
·        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
·        la deliberazione della Giunta Comunale n° 67  del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;

 
 
  
 

Richiamata:
 

-         la determinazione n. 16/2017 con la quale è stato nominato RUP per
l’affidamento in oggetto la dipendente Antonella Papotto;

 
-         la determinazione a contrarre n. 44 del 02/02/2017 con la quale veniva



indetta una procedura selettiva per l’affidamento dei servizi dipulizia degli
edifici comunali mediante il sistema e-procuremente con invio di RDO sulla
piattaforma del MEPA;

 
 

Considerato che, per assenza del RUP dovuta a malattia, non si è potuto procedere
alla gara nei termini previsti, per cui è necessario modificare la data indicata come
scadenza presentazione offerta;

 
 

DETERMINA
 

1)     di rettificare, per i motivi indicati in premessa, la lettera di invito indicando nel
termine di 7 giorni dalla pubblicazione sul MEPA la scadenza per la presentazione
dell’offerta;
2)     di confermare la determinazione n. 44/2017 per la parte non modificata con il
presente atto.

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


