DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Determinazione N° 518 del 12-06-2018

OGGETTO: SUA.LECCO. AZIENDA SPECIALE RETESALUTE. AFFIDAMENTO
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DEL MERATESE DAL 01.08.2018 AL
31.07.2020. REVOCA PROCEDURA DI GARA.
Numero registro D.O.: 216
Dirigente - Responsabile del procedimento: dott.ssa Barbara Funghini
Posizione Organizzativa: dott.ssa Maria Benedetti
CIG: 7477476067
IL/LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Considerato che con deliberazione consiliare n. 26 del 12.05.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2018/2020.
Visto che, in attesa dell’approvazione di un PEG/Piano delle Performance definitivo,
con decreto deliberativo n.2 del 31.01.2018 è stato approvato il PEG/piano delle
Performance provvisorio per l’esercizio 2018.
Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 398 del 15.05.2018 si procedeva ad indire la
gara d’appalto per l’affidamento della gestione del Centro diurno disabili del
meratese dal 01.08.2018 al 31.07.2020, per un importo complessivo di €
1.209.100,86= per conto dell’Azienda Speciale Retesalute con sede in Merate;

-

il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. S95 del 19.05.2018, sulla GURI n.
59 del 23.05.2018, sui quotidiani, all’albo pretorio, sul sito di ANAC, nonché sulla
piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia;

-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 14:00 del
giorno 18.06.2018.

Dato atto che con nota in data 11.06.2018 – prot. n. 30839 - l’Azienda Speciale
Retesalute ha trasmesso la propria determinazione dirigenziale n. 94/2018 con la quale
ha disposto la revoca della procedura di gara.
Ritenuto di prendere atto della comunicazione e procedere alla revoca della gara
d’appalto per l’affidamento della gestione del centro diurno disabili del meratese per il
periodo 01.08.2018 – 31.07.2020.
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della Direzione
Organizzativa III - Appalti e Contratti fino alla scadenza del mandato del Presidente.
Richiamato il Provvedimento, n. 17443 di prot. del 29.03.2018, con il quale è stato
prorogato l’incarico quale titolare di posizione organizzativa alla sottoscritta con
responsabilità del Servizio Contratti e convenzionamenti - SUA fino al 30.06.2018.
DETERMINA
1. Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 94/2018 dell’Azienda Speciale
Retesalute dalla stessa trasmessa in data 11.06.2018 – prot. n. 30839, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e procedere alla
revoca della procedura di gara per l’affidamento della gestione del centro diurno
disabili del meratese per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2020.
2. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

LA DIRIGENTE
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

