COMUNE DT BUCCHERI
Libero Consor:io Conunale di SiracusLl

Registro Generale N.

W

del

oGGETTo: Indìviduazione procedura di affidamento di un project financing per la concessione, dei servlzi di
gèstione dell'illuminazione ambientale e votiva nel cimiteio àel comune-di
Buccheri. ERRATA CORR|GE
disciplinare di gara nel disposìtivo ,,schema offerte tecniche/economiche.
-CUP: H76G16000650005 -
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IL CAPO AREA TECNICA E RUP
Vista la nota prol. n.40 del

911212A16 con la quale lo scrivente ceom. Francesco Trigili è stato nominalo
Responsabile unico del p.ócedimento.
verificato cne a cafico dellc slessc n3n s!ssis:ono ipo:esi d. corÍljitc C inieíessi sul pie3€nte pioc€dtrfientú
visto il D.Lgs.
come modificato ed integrato dat D.Lgs, n, 12512014;
^.26712A00,
Vislo il D.Lgs. n.
11812011
Vistó il D.Lgs n. 16512001;
Visto lo statuto comunéle;
Visto il regoiamento comunale sult'ordinamento generale degli utficie deì servizj;
Visto il .egolamento comunale di contabilità:
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste le delerminazioni sindacali n.45 del 30/1212016 e N'26 del 30/06/2017 di conferimento delt'incarico ol
drngente/responsabrle dell'Area Tecnica;
Visto il D.Lgs. n. 50/20'16 e successive modifche ed integraziont;

Premesso che:
-Con Oeliberazione dì G.M. n. 141 del 1611212016 si approvava il Project Financing per I'affldamento ìn
concesslone dei servìzì di gestione dell'illuminazione ambièntalè e votiva delcimitero del Comune di Buccnerr
con il seguente quadro economico

Qradro Economico

del Progetto di Adeguameolo

dell'Impiantodi liminzzione votivr . ,rrUienGGìa-

Cimitero di Buccheri
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IMPORTO DÉT LAVORT A BASE D'APPALTO

129.840,00

Costo della sicurezza sui lavori, non soggelto a ribasso
Restano per lavori soggeni a ribasso d'asta
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zione e che ne fanno parte integrante
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Considerato che per mero enol
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DETERMINA

t) Di approvare la oresenk
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2) Di approvare lo
soslanzialei
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schema ndeterynineto, ellegato

alb píèseniè pei farne parte iniegranle

e

Di dichiarare l,insussistenza a pfoprio
carico di ipobsi di conttitti d,interessi;
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pfesente prowedimento è rítevante
ai fini detramministrazione hasparente di
cui at

Di.trasmenere ll presentè prowedimento:
-aI unrcro segreteria per l,jnserimento nella

raccolta generale e pef la pubbljcazione.
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Per ogni offerta la Commissione potrà
atrribuire
- offerta tecnica: punti 70
- offerta economica: punti 30

ul

In particoìare' le offerte sararmo valutate secondo
i

massímo di 100 punti cosi
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