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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1011 

 

OGGETTO: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. 

ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

relativamente all’affidamento della gestione del 

servizio di refezione presso le scuole 

dell’infanzia (statali e comunali), scuole 

primarie, scuole secondarie di primo grado e gli 

asili nido comunali – rettifica determina indizione 

n.991/18. CIG 744930729B. 

NUMERO PRATICA 

 

180- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 aprile 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1011 / Pratica N. 18070 -  180     

 

 

OGGETTO: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
relativamente all’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali 
e comunali), scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e gli asili nido comunali – rettifica 
determina indizione n.991/18. CIG  744930729B. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale del 24 aprile 2018 n. 991, è stata indetta, ex art. 3, comma 
1, lett. ss), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., una procedura aperta per all’affidamento della gestione 
del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole 
secondarie di primo grado e gli asili nido comunali, per il periodo dall’01/09/2018 fino al 31/07/2024, pari a 
sei anni scolastici; 
 
che, con la medesima determinazione, è stata, altresì, approvata la documentazione di gara, concretantesi 
nel Bando,  Disciplinare di gara,  Progetto di servizio e relativi allegati; 

DATO ATTO che, peraltro, nell’oggetto e in una parte del corpo del testo della citata determinazione, è 
stato indicato, quale anno di scadenza della durata contrattuale, il 31/07/2025; 

CONSIDERATO che, ciò è frutto di mero errore materiale di battitura, posto che negli atti di gara, ed in 
particolare nell’art. 1 del Disciplinare, si prevede espressamente che “l’appalto ha ad oggetto la gestione 
del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale presso le scuole dell’infanzia (comunali e 
statali), le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e di somministrazione dei pasti presso gli 
asili nido comunali per il periodo 1/09/2018 – 31/07/2024, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
Prestazionale”, il quale, all’art. 2, ribadisce che “la durata dell’appalto è determinata in mesi 72, 
corrispondenti a n. 6 anni scolastici, a decorrere presumibilmente dal 01/09/2018”;  

che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori materiali di un provvedimento, 
introducendo quelle correzioni idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica 
amministrazione e che costituisce, quindi, estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento 
amministrativo ogni volta in cui si incorra in blande imperfezioni; 

RITENUTO quindi che, per le motivazioni e considerazioni in precedenza esposte, si possa rettificare l’errore 
materiale riscontrato nella determinazione dirigenziale n. 991/2018, dando atto che il termine del 
31/07/2025, indicato nell’oggetto e in una parte del corpo del testo della determinazione stessa, debba 
esser inteso come 31/07/2024; 

VISTI:  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), ed in particolare l’art. 147 bis rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 
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 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto, mediante il rilascio del previsto parere 
dirigenziale da parte della Dott.ssa Orietta Bocchio, Direttore del Settore Risorse Umane, Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione e Vice Segretario Generale; 

In forza del decreto sindacale n. 12 del 21.3.2018 

DETERMINA 

Per le motivazioni e considerazioni in premessa riportate: 

1. DI RETTIFICARE l’errore materiale riscontrato nella determinazione dirigenziale n. 991/2018, dando 
atto che il termine del 31/07/2025 indicato nell’oggetto e in una parte del corpo del testo della 
determinazione stessa debba esser inteso come 31/07/2024; 

2. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo di committente 

dell’Amministrazione. 

 
IL DIRETTORE 

 (Responsabile del Procedimento) 
Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 aprile 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1279 il  27 aprile 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


