
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-65

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Ottobre il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Manutenzioni E Sviluppo Dei Municipi, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  RETTIFICA   DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017-173.0.0.-57 
RELATIVA A:  “Aggiudicazione definitiva all’IMPRESA C.M.C.I. SCaRL Consorzio Stabile 
dei lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza 
dei sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedonali, etc.) aree esterne, 
muri  e  manufatti  di  contenimento  stradale,  in  ambito  territoriale  di  competenza  del 
Municipio Centro Est atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza”. 
Accordo Quadro 1  Ambito Municipio Centro Est.
Euro 321.365,70 oltre I.V.A.

C.U.P. B37H15001520004 - C.I.G. 6904710AEF .

Adottata il 09/10/2017
Esecutiva dal 09/10/2017

09/10/2017 PASINI MARCO
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DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-65

OGGETTO  RETTIFICA    DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  2017-173.0.0.-57 
RELATIVA A: “Aggiudicazione definitiva all’IMPRESA C.M.C.I. SCaRL Consorzio Stabile  dei 
lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza  dei sedimi 
stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedonali, etc.) aree esterne, muri e manufatti di 
contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del Municipio Centro Est atti a garantire 
sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza”.  
Accordo Quadro 1  Ambito Municipio Centro Est.
Euro 321.365,70 oltre I.V.A.

C.U.P. B37H15001520004 - C.I.G. 6904710AEF .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale è stato approvato il “ Nuovo Codice degli Appalti”;

Visti gli artt. 4,6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2017-2019";

Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019”.
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Visto l’art 183, comma 1 D.Lgs 267/2000;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 57 del 27 settembre 2017 si è provveduto ad asse-
gnare all’impresa C.M.C.I. SCaRL Consorzio Stabile   l’accordo quadro 1 Ambito Centro Est per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d’urgenza 
dei sedimi stradali di civica proprietà (strade, creuze, percorsi pedonali, etc.) aree esterne, muri e 
manufatti di contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del Municipio Centro Est 
atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza;

Verificato che nelle premesse del provvedimento viene erroneamente indicato quale  punteggio at-
tribuito all’Impresa 90,080 anziché, correttamente, 97,69

DISPONE

- di prendere atto che il punteggio attribuito all’Impresa aggiudicataria è 97.69 anziché 90,080 
come indicato nelle premesse del provvedimento succitato;

- di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il verbale di ag-
giudicazione rettificato.

Il Direttore
Dott. Marco Pasini
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