
Determinazione Dirigenziale n° 1422/2016 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 231/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA DURATA DI 24 MESI . CIG
663657963D. RETTIFICA DETERMINA NR. 1298 /2016 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04.04.2016, di approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione;

il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 06.06.2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 265 del 26.10.2016 di approvazione della I Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018;

il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 28 settembre 2016 di adeguamento
dell’incarico conferito al dott. Riccardo Davini con decreto n. 369/2015;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” e il progetto n. 7 “Razionalizzazione
delle spese di funzionamento dell' ente per l'acquisto di beni e servizi” obiettivo 00350 “ Gestione delle
utenze , dei servizi mensa e di pulizia degli uffici provinciali”, del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2016/2018;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

Considerato che con determinazione dirigenziale nr. 1298 del 24 Novembre 2016 sono stati approvati i
verbali di gara e contestualmente è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della
Ditta Miorelli Service SPA (CF e P.IVA 00505590224) con sede in Mori (TN) Via Matteotti, 21;
Constatato che, per mero errore materiale, tra gli allegati è stato inserito un verbale “ verbale
commiss.giudicatrice” non inerente al la gara in oggetto e che il verbale “verbale commiss. gara 14
novembre.pdf.p7m” allegato non conteneva la firma digitale del Presidente di gara;
Preso atto che i verbali corretti sono allegati alla presente determinazione;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147-bis del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:
il “Regolamento dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012 e
successive modifiche;
l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

di rettificare la determinazione nr. 1298 del 24 Novembre 2016, per le motivazioni citate in
premessa

1.

di approvare i verbali “verbali comm giud e verbale 25 ottobre” e “verbale commiss. gara 14
novembre.pdf.p7m” corretti e allegati come parte integrante al presente provvedimento .

2.

S: 081DETOT

Brescia, lì 19-12-2016 Il Dirigente

RICCARDO DAVINI
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