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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 102   DEL  18/01/2018

OGGETTO: Errata corrige determinazione n° 2572 del 15/12/17 – modifica modalità di
affidamento del servizio di “Ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune di Fano,
del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'oasi felina
comunale – periodo marzo 2018-febbraio 2019”. Approvazione avviso pubblico.

IL  DIRIGENTE

VISTA la propria precedente determinazione n° 2572 del 15/12/2017 “Approvazione impegno di spesa e
determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ricovero e gestione dei cani e gatti del Comune
di Fano, del canile-rifugio di loc. Tre Ponti, del Gattile comunale adiacente e dell'oasi felina comunale –
periodo 1 marzo 2018-28 febbraio 2019; contestuale proroga tecnica fino al 28.02.2018 dei contratti Reg.
951/17 e Reg. 888/17";
ATTESTATO che nella stessa sono state erroneamente riportate alcune diciture relative alle modalità di
affidamento del servizio e di stipula del relativo contratto;
RITENUTO pertanto di dover rettificare i punti n. 6 e n. 7 della suddetta determina, come di seguito
riportato, e di dover approvare lo schema di avviso pubblico relativo all'affidamento del servizio;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto , il quale non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTA la Delibera di Giunta n° 602 del 29/12/2016 di modifica dell'ordinamento dell'Ente;
VISTO il Provvedimento del Sindaco ° 33 del 24/12/2016 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Adriano
Giangolini Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, nel quale è incardinata l'U.O. Ecologia Urbana;

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE il punto n. 6 della propria determinazione n° 2572 del 15/12/2017 in relazione
alla modalità di stipula del contratto, che avverrà nella forma della scrittura privata invece che nella
forma pubblico-amministrativa;

2. DI RETTIFICARE il punto n. 7 della propria determinazione n° 2572 del 15/12/2017 in relazione
alla modalità di affidamento, che avverrà  mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e non mediante procedura aperta;

3. DI ATTESTARE che rimangono invariate tutte le altre condizioni previste nella suddetta
determinazione n° 2572/17;

4. DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico;
5. DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio Appalti e Contratti per le procedure di competenza;
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell'rt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., che tutti gli

atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it" .

7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sttoscritto arch. Adriano Giangolini

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti
dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4°   URBANISTICA    U.O. Ecologia Urbana

Determinazione  numero  102 del  18/01/2018   pag. 2
 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento é: GIANGOLINI ADRIANO

IL DIRIGENTE

 SETT. 4°   URBANISTICA
 GIANGOLINI ADRIANO


