COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
DETERMINAZIONE del Responsabile Ufficio Tecnico

N. 7 del 02/05/2013
Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi cimiteriali. Approvazione dello
schema di bando di gara corredato dagli allegati.
L’anno Duemilatredici il giorno 02 del mese di Maggio nella Casa Comunale e nella sua stanza.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2013, esecutiva, con cui è stato
approvato il capitolato speciale di appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 2013 –
2016;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente con il
criterio del prezzo più basso come previsto dall’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dello
schema di bando e del capitolato speciale predisposti da questo ufficio;
RILEVATO che la prevista Commissione giudicatrice verrà nominata, come da disposto del comma 10
dell'art. 84 del D.lgs 163/2006, solo dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
CONSIDERATA l’opportunità di concedere un termine di almeno 30 giorni per la presentazione
all’Ente delle offerte da parte degli istituti interessati, decorrente dall’affissione del bando e dello
schema condizioni all’Albo pretorio;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
1 - di indire per il giorno 11.06.2013 alle ore 11,00 presso la Sala consiliare del Comune di Gerenzago,
la gara pubblica per l’appalto dei servizi cimiteriali per il periodo dal 2013 al 2016;
2 – di approvare l’allegato schema di bando per l’affidamento dei servizi cimiteriali con i relativi
allegati (istanza di partecipazione e disciplinare di gara) nonché il capitolato speciale;
4 – di pubblicare il bando di gara, unitamente al modello relativo alle condizioni offerte dai partecipanti
all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente, per il periodo dalla data odierna al 10.06.2013, data di scadenza
del termine per la presentazione al Comune delle offerte da parte degli interessati.

Il Responsabile dell’Uffcio Tecnico
Prof. Alessandro Perversi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vittorio Angelo Pietro Vitaloni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli
atti di ufficio, visto lo Statuto Comunale
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 30 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, I Legge
69/09).
Dalla Sede Comunale, lì 02 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maranta Colacicco

