
COPIA 

 
COMUNITA’ MONTANA  

“AVENTINO – MEDIO SANGRO” 
PALENA (CH) 

 
 

C)  SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, AGRICOLTURA, FORESTE, 

AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

 

Del Responsabile del Servizio: dr. Luigi MOSCHETTA 

 
 

Registro Generale       N. 37/C   del  14/05/2018   

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 14  del mese di Maggio in Palena in C.da Quadrelli 

   

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 28 del 18/11/2014 con cui sono state 

riconfermate le funzioni e le mansioni di Segretario e Responsabile dei Servizi al 

Dirigente Dr. Luigi Moschetta; 

        

   OGGETTO:  Gara per l’affidamento dei lavori di completamento del centro turistico – centro 

ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a norma struttura 

esistente (procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) – CIG 746224468D - 

Approvazione avviso di rettifica alla lettera di invito 

 



 

PREMESSO: 

CHE questo Ente ha realizzato un intervento di “infrastrutture turistiche complementari “Circolo 

Ippico” nel Comune di Lettopalena (CH); 

CHE con la disponibilità di risorse finanziarie residue derivanti da sovvenzioni ex Casmez ha 

elaborato un progetto  esecutivo denominato “Completamento del centro Turistico – Centro Ippico 

nel Comune di Lettopalena – Variante per consolidamento a firma del tecnico incaricato Dr. Ing. 

Vincenzo Natale dell’importo complessivo di € 245.320,00; 

CHE, con propria determinazione n. 35 del 24/04/2018 ha approvato la lettera di invito/disciplinare 

di Gara ed i moduli e fac simili ad essi allegati e/o riferiti, per la gara di appalto da esperire 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., – 

CIG 746224468D;  

CHE in data 08/05/2018 tale invito è stato diramato, a mezzo pec, alle ditte individuate mediante 

pubblico sorteggio; 

CHE in relazione alla lettera di invito sopracitata, sono stati riscontrati alcuni errori per 

associazione ad una bozza superata per cui è necessario apportare alla stessa le dovute correzioni  

ed operare alcune rettifiche per riequilibrare alcuni pesi nei criteri di valutazione per meglio 

adeguarli alle finalità che l’Amministrazione intende perseguire; 

VISTO l’Avviso di Rettifica a firma del sottoscritto Responsabile del Servizio, allegato quale parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione, 

RITENUTO di dover di procedere alla sua approvazione, disponendone la pubblicazione sul sito 

web dell’Ente e recapitandolo a mezzo pec a ciascuna ditta invitata;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - nuovo codice degli appalti; 

DETERMINA 

Per quanto menzionato in premessa che si intende qui integralmente riportata: 

1) di approvare l’Avviso di Rettifica a firma del sottoscritto Responsabile del Servizio, allegato 

quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

2) di disporne la pubblicazione sul sito web dell’Ente e di recapitarlo a mezzo pec a ciascuna ditta 

invitata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Luigi Moschetta 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ai sensi dell’Art. 49-1° Comma del D.LGS. del 18/08/2000, n. 267 

 

SI ESPRIME 

 

 
AI FINI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 X -  PARERE FAVOREVOLE 

     -  PARERE CONTRARIO ………………………………………. 

 

 

Lì  14/05/2018 

Prot. n. 389 

IL RESPONSABILE 

F.to Dr. Luigi Moschetta 

 

 

 

Copia della presente Determinazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio 

della Comunità Montana e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Palena lì 14/05/2018 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Luigi Moschetta 

 

 

 


