
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 59 del 30/08/2017

Determinazione nr. 663 del 31/08/2017
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: Rettifica bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio
di assistenza diretta agli Ospiti,  pulizia e igiene ambientale e lavanolo biancheria
piana presso la Casa di Riposo comunale "V. Sarcinelli" - CIG 71026582C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE 

- la  determinazione  n.  491  del  26.06.2017  avente  ad  oggetto  “CUCC  –
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – Procedura aperta per l’affidamento
del  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DIRETTA  AGLI  OSPITI,  PULIZIA  E  IGIENE
AMBIENTALE  E  LAVANOLO  BIANCHERIA  PIANA  PRESSO  LA  CASA  DI
RIPOSO “V. SARCINELLI” – Determina a contrarre”;
- la determinazione n. 448 del 09.06.2017 avente ad oggetto “Gara d’appalto
per i servizi di assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale, lavanolo
presso  il  Servizio  Autonomo  Casa  di  Riposo  “V.  
Sarcinelli” del Comune di Cervignano del Friuli. Approvazione capitolato d’oneri e
prenotazione impegno di spesa.”
- la determinazione n. 651 del 23.08.2017 avente ad oggetto “Rettifica bando
di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza diretta agli
Ospiti,  pulizia  e  igiene  ambientale  e  lavanolo  biancheria  piana  della  Casa  di
Riposo comunale “V. Sarcinelli” – CIG 71026582C”.

VISTO il bando di gara relativo al suindicato servizio che è stato pubblicato all’Albo Pretorio
del  Comune  di  Cervignano  del  Friuli,  sul  sito  web  del  Comune
(www.cervignanodelfriuli.net),  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea  con  n.
2017/S S128-261162 del 07.07.2017, sulla GURI n.  77 del 07.07.2017,  all’Osservatorio
Regionale, sul sito dell’ANAC e sui quotidiani nazionali.

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del Capitolato Speciale relativo alla procedura
di gara sopra indicata, perché per mero errore materiale, all’art. 25 (pagina 23), è stata
indicata la seguente dotazione di personale comunale: 

- n. 4 unità con titolo di O.S.S. con contratto full time e a tempo indeterminato (di cui
n.3 in servizio al Nucleo verde e n.1 al Nucleo rosso);
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- n.  1  operatore  di  assistenza  con  contratto  part  time  verticale  76,80% a  tempo
indeterminato (in servizio al Nucleo verde);
- n.  1  operatore  di  assistenza  con  contratto  part  time  verticale  80%  a  tempo
determinato designato per le sostituzioni del personale di cui al punto precedente;
- n.  2  operatori  di  supporto  all’assistenza  con  contratto  full  time  a  tempo
indeterminato;
- n. 1 operatore di supporto all’assistenza con contratto part time al 50% a tempo
indeterminato designato per le sostituzioni del personale di cui al punto precedente;

sostituendolo con il seguente testo corretto:

- n. 3 unità con titolo di O.S.S. con contratto full time e a tempo indeterminato;
- n. 1 unità con titolo di  O.S.S. con contratto part  time verticale 76,80% a tempo
indeterminato;
- n.  1  operatore  di  assistenza  con  contratto  part  time  verticale  80%  a  tempo
determinato designato per le sostituzioni del personale di cui al punto precedente;
- n.  2  operatori  di  supporto  all’assistenza  con  contratto  full  time  a  tempo
indeterminato;
- n. 1 ausiliario di lavanderia con contratto part-time 92% a tempo indeterminato;
- n. 1 ausiliario di lavanderia con contratto full time a tempo indeterminato.

RITENUTO, pertanto, di rettificare il Capitolato Speciale di gara e precisamente alla pagina 23, art.
25 – PERSONALE COMUNALE apportando la modifica sopra indicata.

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate.
RITENUTO di procedere in merito.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1)  -  DI  MODIFICARE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo, il Capitolato Speciale relativo alla gara a procedura aperta per
per l'affidamento del servizio di assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale e lavanolo
biancheria piana presso la Casa di Riposo comunale "V. Sarcinelli" - CIG 71026582C.

2) DI APPROVARE il nuovo documento di gara, allegato e parte integrante della presente,
che va a sostituire integralmente il corrispettivo atto già pubblicato. 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche
dell’Amministrazione Comunale;

4) -  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 30/08/2017

 

Il Responsabile del Settore
- Tamico Nonino

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 663 del 31/08/2017  Tipo Atto: DAD


	
	Determinazione
	Proposta nr. 59 del 30/08/2017
	Determinazione nr. 663 del 31/08/2017
	Servizio Casa di Riposo
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

