COMUNE

TORTORA

di

PRoVINcI

A DI

CosENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
- SERVIZIO TECNICO LL. PP. OGGETTO:

N. 858 det Reg. cerl.
del

25 / 01

N.

94

del

Approyazione vdbale di gara d€s€r.ta p€r I'aggiudicaziorc
dell'appalto relativo al s€rvizio di ,,Manut€nzione are€
v€rdi". CIG ZD2lFTló30

/201'7

del Reg. U.T.

!=l o7 tzott

L'anno duerniladiciasset te il giomo
Ufficio,

vs?.i

l/ (rNQ,la

, del mese

di

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP.

nel propno

.

PREMESSO:
- che si rmde necessario prncedere all'affìdamorto dell'appalto relalivo al servizio di "Manutmzione
aree verdi'.;
- che. in esecuzione della determinazione n 698 del Reg. Gen. del 2 4.O'7 .2\lj adoftafa dalla Responsabile
dell,Area
Tecnica del Comune di Tortora, è stato stabilito di procedere all'appalto relativo al servizio di ..Manutenzione
aree verdi" ai smsi dell'art. 36 del Derreto Legislativo tg aprile 2016, n. 50, dando atto che sarebbe risultata
aggiudicataria la Ditta che awà praticato il massimo ribasso sull'importo a base d'asta, escludmdo le offerte in

invito prot n 9417 del 16.08.2017 sono state iÍvitate n. 7 ditte a presentare offefa per l,aggiudicazione
del servizio di "Manuterzione aree verdi".
-che la suddetta lettera d'invito prevedeva che le lmprese interessate potessero fàr pervmire a queslo
comune mtro
le ore 13:00 del giomo 18.09.2017 offerte per mezzo del servizio postalq o Ag€nzia autorizzata, o consesnalo a
mano presso I'Uflicio protocollo del Comune di Torto€, con un plico debitameÍte sigillato e controfirm-ato sui
lmrbi di chiusura:
PRESO ATTO che nei termini prescritti dal suddefto bando è pervelruto n. I Dlico:
vISTo il verbale di gara r€datto e sottoscrirro dalla Commissione dr gara rn data I9.09.2017, con il quale si è
prrredulo a dichiarare la gara deserta non essmdo risuhate offerte aÍunesse;
RITENUTO di poler prlJcedere all approvazione del Verbale di Gara deseía;
vlsro il Decreto L€islativo 18/08/2000, n. 267 con il quale è srato approvaro il ..Testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enri Lo!ali";
vlsro il Decrero n. 42,1 del 13.01.2017 con il quale il sindaco pro rempore del comune di rorora ha conferito al
sottoscritto Ing. Domenico FONTANA la nomina di R€sponsabile dell'Area Tecnica in online alle funzioni
previste dall'art. 107, del D€crelo Legislativo n. 2ó712000;
\4STO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n_ 163, e ss. nxn. e ii.;
_che con

!!f[!

le vigenti disposizioni di legge in materia;

per le ngioni su esposte,

DETf,RMINA

l') - Dt APPROVARE il

verbal€
"Manutenzione ar€e verdi":

dì gara d€serta del

19.09.2017

psr

I'aggiudicazione

del servizio

Copia della presente deteminazione viene trasmessa al Responsabìle del servizio finaDziario.

Il Respoffrbile Servizio LL. PP.

Dna 25

tol

r4s.

t2ot7

D$T:IJ9DrANA

di

*at*t*atta*a**a***atata*a*lttt*at*t*a*a*a:ta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo preùorio del
Comune in data odiema per rimanervi
giomi consecrfivi. Reg. Pubbl. N.

l3s7lÌt

Data 27 SEf.20n
ILMESSO

@

