COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

1295
SERVIZIO 1: ECONOMICO FINANZIARIO
11/10/2016

Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBAMENTO DI
STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA DURATA DI SEI MESI. ERRATA
CORRIGE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Richiamata la propria Determina n. 1353 del 11/10/2016 con la quale veniva indetta gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento e diserbamento di strade e piazze
comunale, per la durata di sei mesi a partire dalla data effettiva di inizio del servizio e per un
importo complessivo a base d’asta di € 117.600,00,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 2.400,00;
 Che con stesso atto venivano approvati gli allegati ed in particolare il Capitolato speciale
d’appalto e la modulistica da presentare in sede di gara da parte delle ditte partecipanti.
 Che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 192 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) l’atto
costituisce apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto da stipulare, nonché le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
 Che, per mero errore materiale, nella documentazione di gara, veniva riportato un Codice
Identificativo Gara (CIG: 6540525) diverso da quello effettivamente acquisito in fase di avvio
della procedura ed assegnato dall’ANAC.
 Che per quanto sopra occorre procedere alla correzione del CIG riportato sulla
documentazione di gara.
Visti:
 il D. Lgvo 18.08.2000 n. 267.
 il D. Lgvo 18.04.2016 n. 50.
DETERMINA
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuto e trascritto:
1) Di dare atto che sulla documentazione di gara di cui alla propria Determina n. 1353 del
11/10/2016, è stato riportato un Codice Identificativo Gara (CIG 6540525) errato rispetto a
quello effettivamente rilasciato dall’ANAC ed acquisito in sede di avvio delle procedure di gara
stesse.
2) Di stabilire che il CIG corretto da riportare sulla documentazione di cui sopra è il seguente:
6830416D95.
3) Di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni ed i contenuti di cui alla
Determina n. 1353 del 11/10/2016
4) L’originale della presente sarà inserita nella raccolta delle Determinazioni emesse dal Servizio S1
Economico Finanziario - Ufficio Ecologia.
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Il Responsabile del Servizio
MARESCA FILOMENA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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