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DETERMINAZIONI AREA TECNICA

DETERMINA DI IMPEGNO

N. 40 REG. GEN. N. 110

DEL 02-08-2021 DEL 02-08-2021

Oggetto: Gara per l'affidamento dei lavori di "Completamento dell'efficientamento energetico
della pubblica illuminazione "- Rettifica e proroga termini disciplinare di gara

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di agosto,

IL RESPONSABILE SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Con deliberazione n. 63 del 14/06/2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha-
approvato il progetto definitivo ed esecutivo ad oggetto il Completamento
dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, per l’importo complessivo di
€ 300.000,00 redatto dall'ufficio tecnico comunale.
Con determina del sottoscritto, responsabile UTC, n. 38 del 29/07/2021 si è provveduto ad-
indire gara per l'affidamento dei lavori per il Completamento dell’efficientamento
energetico della pubblica illuminazione, approvando il relativo bando, il disciplinare di
gara e gli eventuali allegati.
in data 29/07/2021 il bando, il disciplinare di gara e relativi allegati sono stati pubblicati-
sull’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del
MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali e sul portale ASMECOMM;

PRESO ATTO
che si sono riscontrati degli errori materiali di battitura nel disciplinare di gara riguardanti-
le categorie delle lavorazioni indicate erroneamente in OG11 quale categoria prevalente al
posto della categoria OG10 prevalente e OG9 scorporabile.
che le categorie delle lavorazioni effettive (OG10 e OG9) sono state correttamente indicate-
nel Codice Identificativo di Gara (CIG);
che erroneamente è stato pubblicato un file del capitolato speciale di appalto diverso da-
quello approvato;

RITENUTO:
di dover procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nel disciplinare di gara-
riguardanti la categoria prevalente indicata quale in OG11 al posto di OG10 e aggiungere
la categoria OG9 quale scorporabile;
di prorogare i termini del timig di gara previsti dallo stesso disciplinare;-
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di provvedere alla ripubblicazione del disciplinare corretto;-
di provvedere alla ripubblicazione della file E.22 Capitolato speciale appalto.pdf-

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;-
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.-

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

Di approvare integralmente la premessa;1.

Di approvare il disciplinare disciplinare di gara così come corretto e gli eventuali2.
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che per mero errore è stato pubblicato il file relativo al capitolato3.
speciale di appalto diverso da quello approvato e di provvedere alla sostituzione dello
stesso con la versione approvata (E.22 Capitolato speciale appalto);

Di prorogare i termini di presentazione delle offerte, nel rispetto dei tempi minimi4.
previsti dal Codice degli Appalti, di 18 giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento e del disciplinare;

Di provvedere a pubblicare il disciplinare corretto, previo avviso pubblico e a tutti i5.
partecipanti che hanno già eventualmente presentato istanza sul portale di gara, sull’albo
pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla
piattaforma digitale istituita presso ANAC, e sul portale ASMECOMM

Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito6.
di competenza;

La presente ai fini della pubblicità degli atti viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà esecutiva al primo giorno dalla sua
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele MELUCCI
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RAG. CHIOLA ANGELO

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di
competenza

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la
quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento  Cod. Titolo
___________ PEG ____________.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

          N.  691   del Registro

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 05-08-2021 al 20-08-2021
, ovvero per giorni quindici.

RAG. CHIOLA ANGELO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serre, lì 05-08-2021
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