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Trieste, ...24 settembre 2008.. 

area lavori pubblici 

servizio edilizia pubblica 
direttore del servizio dott.arch. Carlo Nicotra 

 
Prot. corr. 6/7-08/3641 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 185 / 08 
 
 
OGGETTO:  Indizione di una procedura negoziata – previa adeguata pubblicità 

e previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 7 lett. B) del Regolamento per 
le spese in economia approvato con D.C. n. 78 dd. 04.10.2004 per 
l’affidamento del servizio di digitalizzazione disegni di edifici, di 
piante, di giardini, ecc. e di dettagli esecutivi dei disegni stessi – 

Rettifica det.dir. 2847/2008 e proroga termini. 
 
 

IL DIRETTORE 

 
 

premesso che con determinazione dirigenziale n. 2847 dd. 2 
settembre 2008 è stata indetta una procedura negoziata, previa gara 
ufficiosa ai sensi  dell’ art. 7 lett. B) del Regolamento per le spese in 
economia approvato con D.C. n. 78 dd. 04.10.2004, da aggiudicare con 
il criterio del prezzo complessivo più basso, anticipando tale procedura, 
in aderenza ai precetti comunitari di parità di trattamento, da adeguata 
pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Trieste di un Avviso propedeutico, al fine dell’affidamento del servizio di 
digitalizzazione di disegni di edifici, di piante, di giardini, ecc. e di 
dettagli esecutivi dei disegni stessi; 

che, contestualmente, con la determinazione sopra citata sono 
stati approvati gli atti di gara, allegati alla determinazione stessa; 

rilevato che per mero errore materiale al punto 8, secondo 
periodo dell’”Avviso propedeutico a procedura negoziata”, allegato 
sub A alla det.dir. 2847/2008, è stata inserita la parola “offerta” invece 
che la parola “richiesta“; 
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rilevato altresì che per mero errore materiale le quantità oggetto 
del servizio da affidare – del tutto indicative e non vincolanti per 
l’Amministrazione – riportate nella “Lettera di invito” (allegato sub B alla 
det.dir. 2847/2008) nel “Capitolato speciale”, art. 3 (allegato sub B1 alla 
det.dir. 2847/2008) e nello “Schema di offerta economica” (allegato sub 
B2 alla det.dir. 2847/2008) non corrispondono alle quantità 
correttamente indicate nell’”Elenco prezzi” (allegato sub D alla det.dir. 
2847/2008); 

ritenuto pertanto di disporre le seguenti rettifiche agli allegati alla 
det.dir. 2847/2008: 

- allegato sub A ”Avviso propedeutico a procedura negoziata”, al 
punto 8 la parola “offerta” viene sostituita con la parola “richiesta”; 

- allegati sub B “Lettera di invito”, sub B1 “Capitolato speciale”, sub 
B2 “Schema di offerta economica”: tutte le quantità oggetto del servizio 
di digitalizzazione, vengono sostituite con le quantità previste 
nell’allegato sub D “Elenco prezzi”; 

ritenuto conseguentemente di concedere una proroga di 7 giorni 
per la presentazione delle richieste di invito che quindi potranno essere 
presentate con le modalità indicate nell’”Avviso propedeutico a 
procedura negoziata” entro le ore 12 del giorno 3 ottobre 2008; 

dato atto che le eventuali “offerte” presentate unitamente alla 
“richiesta di invito” non verranno aperte, ma le richieste di invito 
verranno considerate valide e pertanto ai richiedenti saranno inviate le 
lettere di invito; 

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, 
recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno; 

visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

vista la L.R. 30 aprile  2003 n. 12; 
 
visto il Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 

dd. 04.10.2004; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di approvare le rettifiche alla documentazione di gara approvata con 
determinazione dirigenziale n. 2847/2008 come specificato nelle 
premesse; 
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2) di concedere una proroga di 7 giorni per la presentazione delle 
richieste di invito che quindi potranno essere presentate con le 
modalità indicate nell’”Avviso propedeutico a procedura negoziata” 
entro le ore 12 del giorno 3 ottobre 2008; 

3)°dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o 
riduzione di entrata. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott.arch. Carlo Nicotra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD/ 


