Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SERVIZI ALLA PERSONA,
COMMERCIO, TURISMO.
DETERMINAZIONE N° 1193 del 01/07/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI
GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA
PROVINCIA DI SASSARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,
APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO, INDIZIONE PROCEDURA
DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG
6735998166. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 29 GIUGNO 2016.
IL DIRIGENTE
Richiamate le seguenti proprie precedenti determinazioni:
- n. 1143 del 25 giugno 2016, avente ad oggetto “Servizio di assistenza per gli studenti disabili
frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari.
Determinazione a contrattare, approvazione del Capitolato di appalto, indizione procedura di
selezione del contraente ed impegno di spesa. CIG 6735998166”;
- n. 1168 del 29 giugno 2016, di integrazione della determinazione ora citata, con la quale si
procedeva, tra l'altro, ad approvare i seguenti Allegati al Capitolato d'appalto:
Allegato 2) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 2,
comma 4, del Capitolato, contenente anche la stima degli oneri per la sicurezza;
Allegato 5) elenco del personale di cui all'art. 12, comma 10, del Capitolato;
Dato atto
- della presenza di alcuni errori materiali nel testo dei citati Allegati;
- che gli stessi sono stati pertanto corretti dagli uffici del Servizio istruzione (Allegato 5) o
nuovamente acquisiti dagli stessi (Allegato 2);
- che dalla correzione di detti errori non deriva alcuna necessità di procedere alla modifica degli
altri atti di gara, né di correggere la stima degli oneri per la sicurezza, così come quantificati nella
precedente determinazione n. 1168 del 29 giugno 2016;
Ritenuto peraltro opportuno procedere alla integrale sostituzione dei suddetti Allegati 2) e 5) al
Capitolato d'appalto per il Servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di procedere, ai fini della correzione degli errori materiali in essi riscontrati, alla sostituzione dei
seguenti Allegati al Capitolato d'appalto per il Servizio di assistenza per gli studenti disabili
frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari,
approvati con la determinazione n. 1168 del 29 giugno 2016:
Allegato 2) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 2,
comma 4, del Capitolato, contenente anche la stima degli oneri per la sicurezza;
Allegato 5) elenco del personale di cui all'art. 12, comma 10, del Capitolato;
2. di lasciare per il resto inalterato ogni documento di gara approvato con le proprie precedenti
determinazioni n. 1143 del 25 giugno 2016 e n. 1168 del 29 giugno 2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente all'Albo pretorio on line per la
relativa pubblicazione, al Settore VI, Viabilità – Trasporti – Appalti – Contratti – Provveditorato e al
Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè)
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