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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/09871 

 Del: 27/12/2016 

 Esecutivo da: 27/12/2016 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 

Contratti e Appalti 

 

 

 

OGGETTO:  

Rettifica ed integrazione Determinazione 2016/DD/09781 procedura aperta per l’appalto di 

esecuzione lavori di riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli 

Acciaiuoli -CIG 6904818411 CUP: H13D1300016000 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione n. DD 2016/DD/09781 di approvazione della modulistica di gara per la procedura 

aperta per l’appalto di esecuzione lavori di riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno 

degli Acciaiuoli CIG 6904818411 CUP: H13D13000160002 e riscontrato che con tale determinazione è stato 

approvato, tra gli altri documenti di gara, il disciplinare di gara per la procedura suindicata; 

Riscontrato che il disciplinare allegato alla citata DD 2016/DD/09781 cita nelle premesse quale Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale altresì l’elaborato 11.06 CSA - PARTE VI - NORME TECNICHE - 

OPERE RETE TELEFONICA che non è stato approvato in sede di progetto e, pertanto, trattasi di refuso da 

correggere; 

Ritenuto di riapprovare il disciplinare di gara emendato e con l’occasione di dare atto che: 

- la documentazione di gara comprende il Modulo per dichiarazione consorziato esecutore-cooptata 

(Modulo “C”) allegato quale parte integrante del presente atto; 

- per il resto deve intendersi confermata la determinazione  n. 2016/DD/09781 del 22.12.2016 

 

Dato atto che la sottoscritta Dott.ssa Carla De Ponti, dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono 

motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento che la riguardino, sia agli effetti 

dell’art. 42 D.Lgs 50/16, sia dell’art. 6 bis l. 241/90; 

 

Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00; 

Visti il D.Lgs n. 50/16 e ss.mm. ed il D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore; 

Vista anche la L.R. Toscana n. 38 del 2007, così come modificata dalla legge Regione Toscana n. 13/2008; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 35 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

Viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/16 nn. 2,3,4, 5; 
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Vista la L. 241/90; 

Vista la delega del RUP alla predisposizione ed approvazione della documentazione di gara riferita alla 

procedura in oggetto; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 
1 di riapprovare il disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori di 

riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli CIG 6904818411 CUP: 

H13D13000160002 in sostituzione di quello recante il refuso citato in premessa ed allegato alla 

determinazione n. 2016/DD/09781 del 22.12.2016. 

2 Di dare atto che la documentazione di gara comprende il Modulo per dichiarazione consorziato esecutore-

cooptata (Modulo “C”) allegato quale parte integrante del presente atto che, pertanto, deve considerarsi 

documento approvato.   

3 Di dare atto che per il resto deve intendersi confermata la determinazione  n. 2016/DD/09781 del 

22.12.2016. 

4 Di trasmettere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e dalle Linee 

Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16 copia del presente atto al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DISCIPLINARE DI GARA 

- MODULO  DICHIARAZIONI IMPRESA CONSORZIATA ESECUTRICE O COOPTATA     

(MODULO C) 

 

 

Firenze, lì 27/12/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Carla De Ponti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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