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Determinazione n.659 del 05/08/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 659 del 05/08/2022

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA  
DETERMINAZIONE N. 658 DEL 05/08/2022 PNRR-M5C2 - INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1INVESTIMENTI IN 
PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA,VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALEREALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA 
COPERTA NEL QUARTIERE OLTRERA NEL CAPOLUOGO- CUP: B81B21002070001- 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PRIMO LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE CPV: 71311100-2 -IMPEGNO DI SPESA -CIG:9331631183 - 
APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA
    

DIRIGENTE 

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE

Rettifica per mero errore materiale la Determinazione n. 658 del 05/08/2022  nel primo punto della 
decisione , fermo restando e confermando tutto il resto, nel seguente punto:

• affida... per l’importo di € 8.531,25 anziché 45.500,00 ivi erroneamente indicato, più CNP al 
4% per € 341,25, più IVA al 22%, per € 1.951,95 per complessivi € 10.824,45.la prestazione 
di servizio in oggetto relativamente al 1° livello di progettazione e quindi di verifica in 
favore dell'operatore economico APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL con sede a 
Roma, Via G. Rosaccio, 33 CF/P.IVA 07497701008
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Specifica che l’importo di € 45.500,00 è relativo all’offerta complessiva per la prestazione di 
servizio per l'espletamento della verifica dei tre livelli di progettazione della realizzazione della 
nuova piscina in oggetto, mentre l'importo corretto del presente affidamento, che riguarda intanto  
la verifica del solo 1° livello di progettazione ,è di € 8.531,25.

MOTIVAZIONE

Premesso che
con propria Determinazione n. 658 del 05/08/2022, si è approvata l'offerta complessiva riferita alla 
verifica dei tre livelli di progettazione (procedura concorrenziale n.32/2022) per la realizzazione di 
nuova piscina coperta di cui in oggetto e si è affidata intanto la verifica del  solo 1° livello -in 
favore dell'operatore economico APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL con sede a Roma, Via 
G. Rosaccio, 33 CF/P.IVA 07497701008,
per mero errore materiale è stato indicato l'importo di 45.500,00 relativo alla verifica di tutti e tre i 
livelli di progettazione,  anziché quello di € 8.531,25 che risulta essere invece quello corretto, per 
l'affidamento intanto della verifica del solo 1°livello.
si rende pertanto  necessario e opportuno, con il presente atto, rettificare di conseguenza la 
determinazione di affidamento in oggetto, fermo restando e confermando tutto il resto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Deliberazione di G.C. n. 21 del 25/02/2022 con cui è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa del Comune di Pontedera;

• Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti dei vari 
Settori dell'Ente,con il quale si conferisce all Architetto Roberto Fantozzi l'incarico di 
direzione del 2° Settore.;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021 "Documento unico di 
programmazione 2022 - 2024 e verifica stato di attuazione dei programmi 
2021.Approvazione";

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
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• Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 03/06/2021 di approvazione in linea tecnica del
• progetto di "RIQUALIFICAZIONE URBANA REALIZZAZIONE DI NUOVO 

IMPIANTO SPORTIVO *VIA PACINOTTI* REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA 
COPERTA" CUP B81B21002070001;

• Determinazione n. 500 del 29/07/2022 (rettificata con Determinazione n. 517 del 
04/08/2022) della Centrale unica di committenza dell'Unione Valdera

• Determinazione n. 658 del 05/08/2022 del Dirigente del 2° Settore di affidamento e 
impegno di spesa per la prestazione di sevizio in oggetto.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 GIUNTA
2 ASSESSORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E DECORO 

URBANO, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITÀ E SOSTA,PARTECIPAZIONE
3 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
4 2° SERVIZIO CONTRATTI
5 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
6 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Fantozzi
e-mail:r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it; tel : 0587299258

Dirigente  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


