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ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

135

26-10-2015
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINA N. 133 DEL 23/10/2015 AD OGGETTO "
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA DI GARA
MEDIANTE
PROCEDURA
RISTRETTA
PER
L'AFFIDAMENTO
FORNITURA DI AUTOMEZZI PROGETTO DENOMINATO"GIRA-VALLO"
A VALERE SUL PSR 2007-2013 MISURA 321.

Il sottoscritto GIAN MAURO BARATTA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n. 13557
dell'1/9/2014;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 dell’1/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.153 del 1/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai responsabili di P.O. , per l’anno 2015, le risorse finanziarie di bilancio
per la gestione di loro competenza;
PREMESSO che:
con propria determinazione n. 133 del 23/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di “… di
indire gara d'appalto, mediante procedura ristretta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 82, del decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della
fornitura di automezzi inerenti il progetto “GIRAVALLO” ; di approvare la lettera d'invito (allegato 1) con
allegato descrittivo della fornitura (allegato A), relativo modello di partecipazione (allegato B) e modello
offerta economica (allegato C), tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina:
www.salaconsilina.gov.it...”;
PRESO ATTO:
CHE nell’allegato 1 della suddetta determina n. 133/2015 “schema di lettera di invito” al punto 6 .1
Presentazione dell’offerta è stato erroneamente indicato quale termine di presentazione il giorno 5
novembre 2015 invece di quello del 30 ottobre 2015 sempre alle ore 12,00;
CHE l’indicazione errata del 5 novembre è evidente in quanto d’altronde in contrasto con il termine indicato
nell’allegato B modello di “domanda di partecipazione” al punto K);
RITENUTO pertanto di rettificare come innanzi esposto;
RIBADITO , altresì, che l'’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente
procedura negoziata e di non dar seguito all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura;
DATO ATTO che il CIG per questa procedura è : 6424474BA6;
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Sala Consilina,
approvato con deliberazione del C.C. n. 23 dell’11/10/2013;
VISTO l’art.107, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare la propria determina n. 133 del 23/10/2015 ad oggetto “ APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO
PER PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA
DI AUTOMEZZI PROGETTO DENOMINATO”GIRA-VALLO” A VALERE SUL PSR 2007-2013 MISURA
321” ed in particolare lo “schema di lettera di invito” al punto 6 .1 Presentazione dell’offerta precisando che il
termine di presentazione delle offerte è il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 12,00 e non quello erroneamente
indicato del 5 novembre 2015;
3. di comunicare mediante PEC la presente rettifica mediante apposita nota alle ditte invitate con lettera del
23/10/2015 prot.n. 18992 trasmessa tramite poste elettronica certificata;
4. di stabilire nuovamente che l'’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
alla presente procedura negoziata e di non dar seguito all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della
fornitura;
5. di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina:
www.salaconsilina.gov.it;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio on line Comunale per 15 giorni ai
fini di generale conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Gian Mauro Baratta
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OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 133 DEL 23/10/2015 AD OGGETTO "
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUTOMEZZI
PROGETTO DENOMINATO"GIRA-VALLO" A VALERE SUL PSR 2007-2013 MISURA 321.
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 26-10-2015 al 10-11-2015
Lì, 26-10-2015
Il Responsabile
TEN. GIAN MAURO BARATTA
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