COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 777/2019
del 10/04/2019
OGGETTO: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718/2019 AD OGGETTO "PROCEDURA
NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI E
GESTIONE DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE WIFI PER LE SCUOLE"
-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG 7791515195.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 718/2019 ad oggetto “procedura negoziata,
tramite RDO Mepa, per l'affidamento del servizio di manutenzione apparati e gestione del sistema
di autenticazione wifi per le scuole -determinazione a contrarre e contestuale approvazione di
avviso per manifestazione di interesse (art. 192 D.Lgs 267/2000) CIG 7791515195
Dato atto che, per mero errore materiale, nell'avviso per manifestazione di interesse, allegato
quale parte del predetto atto, alla voce “modalità di presentazione delle manifestazioni di
interesse si riportava la frase “fornitura di connettività per il sistema di videosorveglianza del
Comune di Modena anziché la frase “servizi di manutenzione rete wired/wireless e servizi di
autenticazione/contet filtering per le scuole del Comune di Modena”;

Ritenuto necessario rettificare la frase impropria dell'avviso di manifestazione di interesse e
provvedere, con la presente determinazione, a sostituire l'allegato sopra indicato confermando in
ogni altra sua parte la determinazione n. 718/2019, compresi i restanti allegati che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Viste:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG194089 del 21/12/2017
integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018 - in materia di provvedimenti organizzativi e
delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing.
Tiziano Malaguti può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
Dott.ssa Lorena Leonardi ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione del
Comune di Modena;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa a cui si rimanda integralmente :
- di rettificare, per mero errore materiale, l'avviso per manifestazione di interesse ad oggetto
”servizi di manutenzione rete wired/wireless e servizi di autenticazione/content filtering per le
scuole del Comune di Modena CIG 7791515195” allegato quale parte integrante e sostanziale della
determinazione dirigenziale 718/2019;
- di sostituire l'avviso per manifestazione di interesse sopra indicato con quello allegato parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 718/2019, compresi i
restanti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 10/04/2019
Il Dirigente Responsabile

MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

