
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 493/2017 del 11/08/2017

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: attuazione elenco annuale lavori 2017

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORI MATERIALI DELLA DETERMINAZIONE N. 487 
DEL 09/08/2017 AVENTE AD OGGETTO ”LAVORI “CENTRO ANZIANI- EX MA
TERNA PIAZZA DELLA VITTORIA”. DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIO
NE ATTI TECNICI - CIG 71775383BB - CUP E84H17000520004”

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deliberazio
ne di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Fi
nanziario 2017/2019 – Approvazione”;

Richiamate inoltre le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 141 del 15 giugno 2017 avente 
ad oggetto: “PEG 2017 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ART.169 D.LGS 267/2000 – AP
PROVAZIONE" e n. 172 del 18 luglio 2017 avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GE
STIONE 2017 ART.169 D.LGS 267/2000 – MODIFICA - APPROVAZIONE"; 

Richiamata la  Determinazione Dirigenziale n. 487 del 09/08/2017 avente ad oggetto: ”LA
VORI “CENTRO ANZIANI- EX MATERNA PIAZZA DELLA VITTORIA”.  DETERMINA A CON
TRARRE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - CIG 71775383BB - CUP E84H17000520004”

Premesso che:
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• nella Determinazione Dirigenziale n. 487 del 09/08/2017 sono stati riscontrati degli 
errori materiali;

• che gli errori riguardano:

1. il punto 5) della determinazione di cui sopra, il quale riportava il seguente testo: 
“dato  atto che,  a  seguito  della  pubblicazione,  avvenuta  nel  periodo  dal  
07/07/2017 al 21/07/2017, nell'Albo Pretorio online nel sito istituzionale del Co
mune di San Giuliano Milanese, e sulla piattaforma Sintel, sono pervenute n. 51  
manifestazioni di interesse, e che pertanto si procederà al sorteggio pubblico,  
per individuare gli operatori da invitare”, trattasi di refuso derivante da prece
dente determinazione;

2. la previsione “dell'affidamento dei lavori con il prezzo più basso sul prezzo a cor
po del progetto esecutivo, così come definito dall'art. 95 comma 4 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, tra cinque operatori scelti con il sorteggio tra quelli che avran
no  manifestato  l'interesse  a  partecipare”  errore  dettato  dall'aver  utilizzato  il 
D.Lgs. 50/2016 non considerando il correttivo n. 56/2017 il quale prevede per il 
citato articolo in caso di lavori la scelta tra dieci operatori; 

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” in
trodotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza del
l'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del pre
sente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del  
D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenzia
le n. 487 del 09/08/2017 così come segue:

• eliminando il punto 5) della determina di cui sopra, che riportava il seguente te
sto:  “dato  atto  che,  a  seguito  della  pubblicazione,  avvenuta nel  periodo dal 
07/07/2017 al 21/07/2017, nell'Albo Pretorio online nel sito istituzionale del Co
mune di San Giuliano Milanese, e sulla piattaforma Sintel, sono pervenute n. 51 
manifestazioni di interesse, e che pertanto si procederà al sorteggio pubblico, 
per individuare gli operatori da invitare”;

• prevedendo che, come previsto dal correttivo n. 56/2017, l'affidamento dei lavori 
con il prezzo più basso sul prezzo a corpo del progetto esecutivo, verrà effettua
to tra  dieci operatori scelti con il sorteggio tra quelli che avranno manifestato 
l'interesse a partecipare;
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2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza.

Il Dirigente del Settore 
Arch. Edoardo Candiani
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