
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 128 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Pubblicazione  avviso  ai  sensi  dell’art.  16  comma 8  del  D.P.R.  8  

giugno  2001  n.  327  su  profilo  del  committente,  bacheca  e  impe -

gno spesa per  pubblicazione su n.  2 quotidiani.  Correzione erro -

re materiale CIG Z172D1F699 – CIG ZCD2D1F6A1

 

IL D IRIGENTE 

Il Dirigente del Settore 2 – Servizi Amministrativi
VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107 relative alle competenze dei dirigenti;

     l 'art. 69 dello Statuto vigente;

    l 'atto sindacale n. 369 del  21/10/2019 con il  quale sono state conferite al  sotto -

scritto le funzioni dirigenziali;

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

RICHIAMATE:

la Delibera di Consiglio n. 24 del 04/02/2020 "Approvazione nota di aggiornamento al docu-

mento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020 "Approvazione del bilancio di 

previsione  finanziario  2020-2022  e  Piano  triennale  degli  incarichi  di  collaborazione 

2020-2022”;

la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  07.02.2020  Approvazione  del  

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - parte finanziaria";

PREMESSO :

-che con  mail  del  07/05/2020  il  Dirigente  del  Settore  5  Servizi  Tecnici  e  Lavori  

Pubblici  del  Comune di  Scandicci  dava comunicazione di  avvio del  procedimen -

to  finalizzato all’approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica uti-

lità delle opere di  urbanizzazione area di  trasformazione TR 01C  datato  14/05/2020  con 



pubblicazione del  medesimo avviso  sull ’albo  pretorio  e su n.  2 quotidiani  di  cui  

uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale;

- che con successiva mail del 14/05/2020 il medesimo Settore inviava estratto di  

avviso,  approvato  e  sottoscritto  dal  Dirigente,  da  pubblicare  sui  quotidiani  che 

qui viene integralmente richiamato;

-  che  il  servizio  di  pubblicazione  di  bandi  ed  avvisi  del  Comune di  Scandicci  è 

affidato al Settore 2 di questo Ente;

VISTO  il  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  5  –  Servizi  tecnici  e  lavori  

pubblici,   del  Comune di Scandicci datato 14/05/2020, di “Comunicazione di  av -

vio del procedimento finalizzato all ’approvazione del progetto definitivo compor -

tante la dichiarazione di pubblica util ità per l ’area in oggetto;

- che ai sensi dell ’art.  16 comma 8 del D.P.R. 327/2001 – devono essere esple -

tate le seguenti pubblicazioni dell ’avviso:

- per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano 

a  maggiore diffusione locale nel Comune interessato

-  che  l’avviso  sarà  altresì  pubblicato  sul  “Profilo  di  Committente”  del  Comune,  

sezione “altri bandi ed avvisi” nonché sulla bacheca del sito del Comune;

DATO ATTO che all'uopo è stato provveduto all 'affidamento del servizio alle due 

ditte individuate con determina n. 113 del 19/05/2020;

CHE per mero errore materiale sono stati indicati due CIG errati;

Che in particolare:

– i l  CIG per l'affidamento del servizio affidato alla STC Managing s.r.l.,  con 

sede  in  Via  S.Antonio  73,  76121  Barletta  (BT),  P.IVA 07841320729,  è  il  

seguente  CIG Z172D1F699 per  l'importo  complessivo  di  €  280,60  (iva 

compresa)   anziché  quello  erroneamente  indicato  (CIG  ZC327FBE2C) 

nella determina di affidamento n. n. 113 del 19/05/2020

– i l  CIG per  l 'affidamento  del  servizio  affidato  alla  RCS MediaGroup S.p.a.  

con sede in Via Angelo Rizzoli  n.  8,  20132 Milano, P.IVA 12086540155, è 

il  seguente  CIG  ZCD2D1F6A1  per  l'importo  complessivo  di  €  146,40 

(iva compresa)  anziché quello erroneamente indicato (CIG Z5227FF8F0) 

nella determina di affidamento n. 113 del 19/05/2020

Che si  deve pertanto provvedere alla correzione dell 'errore materiale contenuto 

nella determina n. 113 del 19/05/2020;

TUTTO ciò premesso 

D E T E R M I N A

1) –  DI  PROVVEDERE  alla  correzione  dell 'errore  materiale  contenuto  nella 

determina n. 113 del 19/05/2020, in relazione ai CIG, 



sostituendo il CIG ZC327FBE2C, con il corretto CIG Z172D1F699  per l'af-

fidamento  del  servizio  a  STC MANAGING  per  l' importo  complessivo  di  € 

280,60 

e  sostituendo  il  CIG  Z5227FF8F0,  con  il  corretto  CIG ZCD2D1F6A1 per 

l 'affidamento  del  servizio  a  RCS  MediaGroup  S.p.a.  per  l ' importo  com -

plessivo di € 146,40 (iva compresa)

2)  -  Di  DARE ATTO che i  dati  circa  la  spesa per la  pubblicazione sui  quotidiani 

sono soggetti  alla pubblicazione ai  sensi dell ’art.  37 D.Lgs 33/2013 in “Ammini -

strazione Trasparente”.

3)  – Di  TRASMETTERE il  presente  atto  all ’Ufficio  Messi  affinché sia  pubblicato  

all ’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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