
ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 453

Data di registrazione 27/06/2014

OGGETTO: Ambito Territoriale n. 3. “Servizio di educativa domiciliare e Territoriale alla
Persona e alla Famiglia – Salute Mentale”. RETTIFICA BANDO DI GARA
ED ATTI COLLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 3° - WELFARE - SERVIZI DEMOGRAFICI -
URP - CULTURA - TURISMO - ISTRUZIONE

Vista la Deliberazione del C.C. n. 149 del 19.12.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio 2013 corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 
2013/2015;

Vista  la  Deliberazione  della  G.M.  n.  467  del  20.12.2013 con  la  quale  è  stato  approvato  il  P.E.G.  per  
l’esercizio finanziario 2013;

Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per 
la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente al 30 aprile 2014 il 
termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Visto il  Decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente al 31 luglio 2014 il  
termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Visto l’art. 163 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio;

PREMESSO

– che con propria determinazione n. 944 del 24/12/2012 si è provveduto, tra l’altro, ad  indire 
gara d’appalto con procedura aperta  per l’affidamento del “Servizio di educativa domiciliare 
e  Territoriale  alla  Persona  e  alla  Famiglia  –  Salute  Mentale”per  i  residenti  nell’Ambito 
Territoriale  Sociale  per  un  importo  a  base  d’asta  pari  ad  €  112.582,00  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

– che si è reso necessario modificare il capitolato inserendo alcune precisazioni in merito alle 
unità da utilizzare ed agli allegati  al bando sono state apportate modifiche in merito alle 
annualità finanziarie ed al valore della marca da bollo da apporre su alcuni di essi, riducendo 
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la durata dell'aggiudicazione, prevista in 36 mesi, a 24 mesi per insuffcienza di fondi; 
– che il Cig riferito alla presente procedura è il seguente 48090433D3; 

 Ritenuto, quindi, dover  procedere alla rettifica del capitolato, del bando e dei relativi allegati
 

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende espressamente riportato e confermato:

1. Di  rettificare  il  bando  di  gara,  allegati  e  capitolato  per  l’affidamento  del  “Servizio  di 
educativa domiciliare e Territoriale alla Persona e alla Famiglia – Salute Mentale”, come in 
premessa  specificato  e  di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web dell’Ambito  e della 
Regione Puglia;

2. Di  inviare  il  bando,  capitolato  ed  allegati  ai  Comuni  facenti  parte  dell’Ambito  perché 
procedano alla relativa pubblicazione.

 
Lì 26/06/2014

 IL DIRIGENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA DE BENEDITTIS

( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1493

Il sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  27/06/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/06/2014

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

______________________

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
______________________
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