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OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE IN GIOI CAPOLUOGO E FRAZIONE CARDILE INDIZIONE GARA DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPORTO
COMPLESSIVO ESCLUSO IVA EURO 12.500,00 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E
CAPITOLATO D'ONERI.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
CHE con delibera di G.C. n. 55 del 11.05.2006 è stato stabilito di procedere all'affidamento del
servizio cimiteriale in Gioi Capoluogo e alla frazione Cardile per un importo a base d'asta di Euro
12.500,00;
CHE in seguito alla gara di appalto e al relativo contratto il servizio cimiteriale fu affidato alla ditta
Stifano Aniello da Moio della Civitella (SA);
CHE il contratto di affidamento di durata biennale è scaduto ed è stato prorogato provvisoriamente
fino alla indizione della nuova gara con disposizione Sindacale n. 2251 del 30.07.2008;
CHE occorre procedere ad indire la nuova gara e ad approvare gli atti collegati;
RITENUTO necessario procedere all' indizione della nuova gara e ad approvare i relativi atti
collegati;
VISTO la legge 142/90 come modificata;
VISTA la legge 241/90 come modificata;
VISTO il D.1vo n. 29/93 come modificato;
VISTO il D.1von. 77/95 come modificato;
VISTA la legge n. 127/95;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.
Di indire la gara ad evidenza pubblica del servizio di cui all' oggetto.
Di approvare, come in effetti approva, l'allegato schema del bando di gara e l'allegato Capitolato
d'Oneri aggiornato e integrato in base alla normativa vigente i quali fanno parte integrante e
sostanziale della presente;
Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale;

hE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM
BAABATO-

