Determinazione nr. 10 del 20/01/2016
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva
nei cimiteri comunali con loro riqualificazione energetica e funzionale. C.I.G. 5533736767. Rettifica
determinazione di aggiudicazione definitiva n.465 del 17.08.2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale protocollo n. 19211 del 31.07.2014 con il quale, ai sensi
dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, vengono attribuite a Roberto Cauz le funzioni di
coordinatore dell’Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva;
Dato atto che con deliberazione n. 24 del 21.04.2015, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2015/2017 e che
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è in corso di predisposizione;
Visto l’articolo 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del d.lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la determinazione n.465 del 17.08.2015 di aggiudicazione definitiva della gara
europea per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione
votiva nei cimiteri comunali con loro riqualificazione energetica e funzionale, in base alla quale il
valore totale contrattuale finale della concessione per l’intera durata del contratto risultava pari a:
canone annuo € 10,53 x totale lampade attive n. 4112 x durata massima di concessione n. 27
anni =
€ 1.550.224,00 (oltre ad iva del 22%)
e dato atto che per mero errore materiale è stato riportato un valore non corretto, in quanto il
risultato del prodotto sopra riportato è pari a € 1.169.082,72 oltre ad iva del 22%;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto di rettificare la determina n.465 del 17.08.2015 di aggiudicazione definitiva della gara
europea per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione
votiva nei cimiteri comunali con loro riqualificazione energetica e funzionale dando atto che il

valore totale contrattuale finale della concessione corretto, in base al quale verranno calcolate le
spese contrattuali e comunicati i dati all’autorità, è pari a € 1.169.082,72 oltre ad iva del 22%;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati:
1. che nella determinazione n.465 del 17.08.2015 di aggiudicazione definitiva della gara
europea per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di
illuminazione votiva nei cimiteri comunali con loro riqualificazione energetica e funzionale,
per mero errore materiale è stato riportato un valore totale contrattuale finale della
concessione pari a € € 1.550.224,00 oltre ad iva del 22%, che non è corretto;
2. di dare atto che il valore totale contrattuale finale della concessione corretto, in base al
quale verranno calcolate le spese contrattuali e comunicati i dati all’autorità, è pari a €
1.169.082,72 oltre ad iva del 22%;
3. di dare pubblicità alla rettifica mediante le seguenti modalità:
a. pubblicazione nell’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;
b. pubblicazione nell’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Sacile, alla sezione
bandi, per un periodo non inferiore a giorni 15;
4. di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l'assenza di conflitti di
interesse in riferimento alla direttiva del segretario generale, responsabile anticorruzione
dell'Ente, datata 02/04/2013, richiamando a tal proposito la dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse, datata 27.03.2015 e sottoscritta dai responsabili
dell’istruttoria in premessa richiamata ed allegata al presente atto;
5. di demandare all’ufficio competente dell’area appalti mercato digitale e cultura gli atti della
procedura in oggetto al fine di procedere con la sottoscrizione del contratto;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

7.
Comune di Sacile, lì 20/01/2016
Il Responsabile del Servizio
Roberto Cauz
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