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Oggetto: POR FESR 2014-2020 – ASSE 6, AZIONE 2.3.1 PROGETTO 

“LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO”. PROCEDURA 

COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E GOVERNANCE 

DEL DISTRETTO DELLA CULTURA DI RIMINI – INTEGRAZIONE DEGLI 

ALLEGATI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 1043 DEL 24/05/2021. 

PRORGAGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

CUP C99G17000430006. 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2020 che approva il 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e i capitoli relativi al Centro di Responsabilità 

n. 56 Settore Sistemi Culturali di Città, Centro di Costo n. 40; 

- Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27/02/2019, con il quale è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la reggenza del Settore 

Sistemi Culturali di Città a decorrere dal 1° marzo 2019; 

- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 

24.01.2013; 

- Determinazione n. 1043 dl 24/05/2021, con la quale è stata approvata la 

documentazione pe l’avvio, ai sensi del D.lgs. n.165/2001, art. 7 commi 6 – 6bis- 

6ter e successive modificazioni, nonché degli artt. 68 e seguenti del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di una procedura comparativa al fine 

di individuare una figura professionale che svolga le attività necessarie alla 

predisposizione di un piano di valorizzazione e governance del rinnovato 

patrimonio culturale della Città; 

 

CONSIDERATO che: 

– con la summenzionata determinazione n. 1043/2021 veniva approvato l’Avviso 

pubblico (allegato A) e i relativi allegati (Allegato A1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato A2 – Schema di disciplinare); 

– per mero errore materiale, nell’avviso pubblico non è stata inserita la parte (e 

relativo allegato) riferito all’offerta economica, quale ribasso sulla base d’asta 

individuata dall’amministrazione (€ 50.000,00 oneri previdenziali ed Iva compresi, 

in quanto dovuti per legge); 

– con riferimento agli atti approvati con determinazione n. 1043 del 24/05/2021 è 

pertanto necessario: 

- Integrare il citato Avviso allegato A inserendo nel testo 

dell’Avviso il riferimento all’offerta economica e la relativa 

valutazione, come da versione modificata, che si approva con il 
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presente atto (Allegato A – Avviso modificato); 

- Inserire tra gli allegati lo schema per l’offerta economica, che si 

approva con il presente atto (Allegato A1.1 – Schema offerta 

economica)”; 

 

 

 

DATO ATTO che: 

-  restano ferme le restanti parti della determinazione n. 1043/2021; 

- il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 04/06/2021 ore 

23:00,  è prorogato al 09/06/2021, ore 15:00; 

 

ASSUNTO l’impegno di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, 

all’Ufficio Controllo di Gestione; 

 

VISTI i seguenti atti normativi: 

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 1651 e successive modificazioni e integrazioni;  

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in particolare, artt. 68 e 

seguenti); 

- D.L. 31.05.2010, n. 782 convertito nella L. n. 122 del 30.7.2010; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la seguente integrazione della documentazione relativa alla 

procedura comparativa in oggetto, approvata con determinazione n. 1043 del 

24/05/2021,: 

- Integrazione dell’Avviso allegato A, inserendo nel testo dell’Avviso il 

riferimento all’offerta economica e la relativa valutazione, come da 

versione modificata, che si approva con il presente atto (Allegato A – 

Avviso modificato); 

- Inserimento dello schema per l’offerta economica, che si approva con il 

presente atto (Allegato A1.1 – Schema offerta economica)”; 

 

2. di dare atto che: 

-  restano ferme le restanti parti della determinazione n. 1043/2021; 

- il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 04/06/2021 ore 

23:00,  è prorogato al 09/06/06/2021, ore 15:00; 

 

3. di pubblicare la documentazione e modulistica della procedura comparativa in 

oggetto, come integrata con il presente atto, all’Albo pretorio e sul sito del 

Comune di Rimini nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione 

                                                           
1 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

 
2 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
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"Altri avvisi per procedure non disciplinate dal D.lgs. 50/2016"; 

 

4. di individuare nella sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi 

culturali di Città, il responsabile del procedimento. 

                             

 Il Dirigente 

 Silvia Moni 


