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Determinazione n. 2043 del 11/10/2021
Oggetto: GARE–LLPP – CUC–SSFF: RETTIFICA ADOZIONE DD N. 1982/21 E 1984/21
PER ERRORE NEL PROCEDIMENTO DI FIRMA
Il Dirigente
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1982 del 04/10/2021 veniva dato atto del subentro di nuovo
operatore economico nel lotto funzionale I°- B: Scuole Istituto Comprensivo Lucca 2 e Lucca 6 relativo a lavori
di manutenzione incidentale agli immobili di proprietà del Comune di Lucca mediante accordi quadro ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. di cui alla determina a contrarre n. 374/2019;
con determinazione dirigenziale n. 1984 del 04/10/2021 veniva affidato il servizio di redazione della
verifica di assoggettabilità a VAS per variante al Regolamento Urbanistico riguardante interventi nella zona di
Ponte a Moriano per la realizzazione di due parchi urbani uno all'interno dell'abitato e uno nell'area retrostante il
Teatro Nieri, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs 50/2016;
per mero errore materiale nel procedimento di firma è rimasto memorizzato nel sistema il nominativo
della dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti in luogo del Dirigente dott. Graziano Angeli;
è doveroso pertanto modificare il sogetto titolare all'adozione dei provvedimenti DD 1982 e 1984/2021
anzi citati;
ritenuto dunque procedere alla parziale rettifica delle suddette determinazioni nella parte conseguente
all'errore nel procedimento di firma, significando che ogni altra parte delle DD 1982 e 1984/2021 è confermata
nella rispettiva versione originaria;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze dirigenziali conferite con giusto Decreto del Sindaco n. 20 del 01/04/2021 visti: il D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in
vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450
e 451 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24
dicembre 2012;
DETERMINA
1.
di rettificare nelle determine di cui all'oggetto il nominativo del Dirigente erroneamente riferito "Il
Dirigente - Panconi Maria Cristina" in luogo del nominativo corretto: "Il Dirigente - Dott. Graziano Angeli";
2.

di mantenere inalterata ogni altra parte delle determinazioni riferite in premessa;

3.
di disporre la trasmissione del presente atto alla U.O. 1.2 Contabilità, alla U.O 5.4 Strumenti Urbanistici
ed alla U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva per opportuna conoscenza;
4.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.4 - Strumenti Urbanistici
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti

