
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 364 del 20/05/2021

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 356 DEL 17 
MAGGIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata integralmente la propria Determina n. 356 del 17/05/2021 con la quale viene effettuata 
aggiudicazione definitiva del “Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con  
le loro famiglie per l’ambito distrettuale di  Tradate.  Periodo 3 anni  con facoltà di  ripetizione – CIG 
85536539BF”, alla ditta PRO.GES. Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a r.l. con sede in Parma (PR) 
Via Colorno, n. 63 – cap. 43122 – P.IVA 01534890346 per un valore totale pari all’offerta economica  
della ditta di € 547.353,00 + IVA dovuta per legge,

Dato atto che:
- per mero errore materiale, nella sopracitata determina, è stato indicato quale valore presunto del  
contratto la cifra di € 573.353,00 più IVA anziché quella corretta di € 547.353,00 + IVA dovuta per legge;
- occorre modificare sostituendo nella determina anzidetta la cifra di € di € 573.353,00 più IVA con  
l’indicazione corretta della cifra di € 547.353,00 + IVA dovuta per legge

Visti gli artt. 183, 107 c.1 e c.2 del T.U.E.L. 2000;

Visto che con decreto sindacale n. 01 del 29/01/2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta  
l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di correggere il mero errore materiale presente nella sopracitata determina n. 356 del 17/05/2021 con 
la quale viene effettuata aggiudicazione definitiva del  “Servizio per la promozione dei  diritti  e delle 
azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. Periodo 3 anni con 
facoltà di ripetizione – CIG 85536539BF”, alla ditta PRO.GES. Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a 
r.l. con sede in Parma (PR) Via Colorno, n. 63 – cap. 43122 – P.IVA 01534890346 per un valore totale 
pari all’offerta economica della ditta di € 547.353,00 + IVA dovuta per legge, come segue:

Determ. n. 364 del 20/05/2021 pag. 1/2



sostituire il seguente capoverso: 
“preso atto che il valore presunto del contratto è di € 573.353,00 più IVA”, 

con la seguente dicitura corretta: 
“preso atto che il valore presunto del contratto è di € 547.353,00 più IVA”;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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