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DETERMINA DIRIGENZIALEDIPARTIMENTO DEL TERRITORIOSETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 03/106 del 13/02/2023

OGGETTO:RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 03/68 DEL 26/01/2023 AVENTE PER OGGETTO:"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIRIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI SOTTOSTANTI IL TEATRO COMUNALE PERLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM MUSICALE (FINANZIATI, IN PARTE, CONFONDI POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 16.1) - CUP G86E20000000002 - CIG9542337998: AGGIUDICAZIONE EFFICACE."

L'anno Duemilaventitre il giorno Tredici del mese di Febbraio presso la residenzamunicipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Dipartimento del Territorio n. 03/68 del26/01/2023 con la quale si è dato atto che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori dirifunzionalizzazione dei locali sottostanti il Teatro comunale per la realizzazione di un auditoriummusicale (CUP G86E20000000002 - CIG 9542337998), disposta con determinazione del DirigenteDip. Territorio n. 03/971 del 30/12/2022 a favore società C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie s.r.l., èdivenuta efficace a seguito dell’esito positivo della verifica, effettuata dalla Stazione UnicaAppaltante della Provincia di Ancona, del possesso da parte della Società aggiudicataria deirequisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura d’appalto;
CONSIDERATO che nella determinazione a contrarre del Dirigente del Dipartimento delTerritorio del Comune di Osimo n. 03/874 del 13/12/2022, con la quale si era stabilito di procedereall’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura di gara “aperta”, era stato individuato qualeResponsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto l’arch.Maurizio Gabrielloni, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Osimo;
RILEVATO che, per mero errore materiale, nelle premesse e nel dispositivo dellasopracitata determinazione n. 03/68 del 26/01/2023 è stato indicato, quale Responsabile Unico delProcedimento, il Dirigente Dipartimento del Territorio ing. Roberto Vagnozzi, anziché l’arch.Maurizio Gabrielloni e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è stata quindi resa solonei confronti del Dirigente ing. Vagnozzi;
che, in particolare, nelle premesse della determinazione è stato riportato quanto segue:“DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto diinteressi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da partedel sottoscritto Responsabile del procedimento e Dirigente Dipartimento del Territorio;”;e che nel dispositivo del medesimo atto è stato indicato quanto segue:“4) di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 ess.mm.ii., da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento e Dirigente Dipartimento delTerritorio;”;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica della determinazione n. 03/68 del 26/01/2023;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Entilocali”;Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;Visti gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;Visto l'art. 67 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo;

D E T E R M I N A
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presentedeterminazione dirigenziale e qui si intendono materialmente trascritte ed approvate;
2) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione del Dirigente delDipartimento del Territorio n. 03/68 del 26/01/2023 avente per oggetto: “Procedura aperta per
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l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali sottostanti il Teatro comunale per larealizzazione di un auditorium musicale (finanziati, in parte, con fondi POR FESR 2014-2020 –Asse 6 – Azione 16.1) - CUP G86E20000000002 - CIG 9542337998: aggiudicazione efficace”,come di seguito indicato:- nelle premesse della determinazione la seguente frase: “DATO ATTO che ai fini dell'adozione delpresente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990,come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento eDirigente Dipartimento del Territorio;” viene sostituita dalla seguente frase: “DATO ATTO che aifini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6bis dellaLegge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile unico delprocedimento arch. Maurizio Gabrielloni e del Dirigente Dipartimento del Territorio;”- nel dispositivo della determinazione la seguente frase: “4) di dare atto dell'assenza di conflitti diinteresse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da parte del sottoscrittoResponsabile del procedimento e Dirigente Dipartimento del Territorio;” viene sostituita dallaseguente frase: ““4) di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Leggen. 241/1990 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile unico del procedimento arch. MaurizioGabrielloni e del Dirigente Dipartimento del Territorio;”;
3) di confermare, con la sottoscrizione del presente atto, l'assenza di conflitti di interesse dicui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile unico delprocedimento arch. Maurizio Gabrielloni e del Dirigente Dipartimento del Territorio ing. RobertoVagnozzi;
4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio virtuale delComune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet delComune di Osimo nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi delD.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILEUNICO DEL PROCEDIMENTOarch. Maurizio Gabrielloni

IL DIRIGENTEDIPARTIMENTO DEL TERRITORIOing. Roberto Vagnozzi

Servizio Appalti e Contrattirag. Liana Vescovo


