Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 10 del 31-05-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.8 DEL 19.05.2016. RETTIFICA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata
nominata Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 8 del 31/05/2016 relativa al “Attuazione art. 11
della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 . CUP C21E13000320002
- APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016”
RISCONTRATO che al punto 4 della su citata Determinazione n° 8 è riportato erroneamente e in
difformità rispetto a quanto stabilito nella manifestazione di interesse allegata alla determina n. 8,
che il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata avverà attraverso “l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016”
RITENUTO di dover modificare il punto 4 con la seguente dicitura, conforme a quanto stabilito
dall’Allegato 1, “ l’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 comma a)”
RITENUTO pertanto di rettificare il proprio procediemento per il riscontro dell’errore al punto 4;

DETERMINA

1.
2.

3.

di riapprovare sia la premessa sia l’oggetto della precedente Determinazione n° 8 ad
esclusione del solo punto 4;
di sostuituire il punto 4 con la seguente dicitura: “di individuare quale criterio di
aggiudicazione della procedura negoziata l’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 comma 4 comma a)”.
di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni naturali e
consecutivi mediante pubblicazione del sito web dell’Ente sul profilo del committente, ai sensi
dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-05-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 31-05-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 31.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

