COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

415

Data di registrazione

26/04/2019

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI
CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA CIG. 7852059COF E CENTRO
PER L’INTEGRAZIONE E L’INTERCULTURA DEI CITTADINI
STRANIERI “ERGA OMNES” CIG. 785208732D PER TRE ANNI E FINO
AL 31/12/2021, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA DI MESI SEI.
SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2019 “Atto di indirizzo
per l’esternalizzazione della gestione del Centro per l’Integrazione e l’Intercultura per
italiani e stranieri e, della casa di Accoglienza Notturna per persone senza fissa dimora;
PREMESSO che
•
con determinazione dirigenziale n.368 dell’11/04/2019 è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del Codice degli Appalti , per
l’affidamento dei servizi di Centro di Accoglienza Notturna e Centro per l’Integrazione e
l’Intercultura per cittadini italiani e stranieri, per tre anni non solari, e, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2021 sulla base dello schema disposto
con delibera n. 64 del 26/03/2019;
•
che nei documenti di gara è stata indicata quale data di scadenza il 26/04/2019 ore
12.00;
•
che per un mero refuso di stampa gli allegati contengono un riferimento legislativo
diverso da quello in attualmente in vigore che, pertanto, necessita dell’adeguata
correzione;
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•
che in data 26/04/2019 è pervenuta una nota prot. n. 8637 che rileva alcune
osservazioni in ordine al rispetto del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO
•
pertanto di dover provvedere alla sospensione cautelativa della procedura suddetta
al fine anche di svolgere l’attività istruttoria finalizzata alla corretta assunzione della
decisione finale;
•
che tale facoltà si rende necessaria al fine di garantire i principi di legalità,
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa pubblica;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui alla premessa e nell’esercizio del potere di autotutela,
1)
di sospendere in via cautelativa la procedura negoziata per l’affidamento della
gestione del Centro di Intercultura per italiani e stranieri e del Centro di Accoglienza
Notturna per persone senza fissa dimora al fine di svolgere attività istruttoria, finalizzata
alle necessarie verifiche per la corretta assunzione della decisione finale.
2)
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di San Pietro
Vernotico alla sezione trasparenza e nella pagina Home;
3)
di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno presentato
offerta nell’ambito della suddetta procedura di gara o che siano stati invitati dalla stazione
appaltante.

L`ESTENSORE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis

Lì 26/04/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 627
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 26/04/2019 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 26/04/2019
L`addetto alla Pubblicazione
f.to LUIGI VENTRELLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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