
COMUNE DT BUCCHERI
Libero Consor:io Conunale di SiracusLl

Registro Generale N. W del

oGGETTo: Indìviduazione procedura di affidamento di un project financing per la concessione, dei servlzi digèstione dell'illuminazione ambientale e votiva nel cimiteio àel comune-di Buccheri. ERRATA CORR|GE
disciplinare di gara nel disposìtivo ,,schema 

offerte tecniche/economiche.
-CUP: H76G16000650005 -

DE TER\IrNA D rRrcENZrALf, AREA rE Clir C t x*a"t _C_&,_t1"1

IL CAPO AREA TECNICA E RUP

Vista la nota prol. n.40 del 911212A16 con la quale lo scrivente ceom. Francesco Trigili è stato nominalo
Responsabile unico del p.ócedimento.
verificato cne a cafico dellc slessc n3n s!ssis:ono ipo:esi d. corÍljitc C inieíessi sul pie3€nte pioc€dtrfientú
visto il D.Lgs. 

^.26712A00, 
come modificato ed integrato dat D.Lgs, n, 12512014;

Vislo il D.Lgs. n. 11812011
Vistó il D.Lgs n. 16512001;
Visto lo statuto comunéle;
Visto il regoiamento comunale sult'ordinamento generale degli utficie deì servizj;
Visto il .egolamento comunale di contabilità:
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste le delerminazioni sindacali n.45 del 30/1212016 e N'26 del 30/06/2017 di conferimento delt'incarico ol
drngente/responsabrle dell'Area Tecnica;
Visto il D.Lgs. n. 50/20'16 e successive modifche ed integraziont;

Premesso che:
-Con Oeliberazione dì G.M. n. 141 del 1611212016 si approvava il Project Financing per I'affldamento ìn
concesslone dei servìzì di gestione dell'illuminazione ambièntalè e votiva delcimitero del Comune di Buccnerr
con il seguente quadro economico

Qradro Economico del Progetto di Adeguameolo dell'Impiantodi liminzzione votivr . ,rrUienGGìa-
Cimitero di Buccheri

^) 
IMPORTO DÉT LAVORT A BASE D'APPALTO € 129.840,00

Costo della sicurezza sui lavori, non soggelto a ribasso

Restano per lavori soggeni a ribasso d'asta

B) SOMlrrE A DrspostzroNE DEatUMMrNrSTRAzbm
Bl) Per fVA sui lavori l0?ó € r 2.984,00
B?) Imprevisti

83) Competenze RL? [292ó diA) € 3. t 68,10

-ir4J 
Lomperenze proîesslonatr per prosettazione preliminare, defrnitiva. esecutiva. DL,,

ùtisure e contabilirà, come Ca DM l4jl20lj
€ 8.E84,00

85) Iva, Cassa su Co*p"renr" piof.sioniiì--"...".--- € 1.9_54,48

i'o) Lompecnzc eo|audstore Tecnjco. Arnministratjvo in corso d.opera _

Omnicomlrensivo
I 6d1 ll

?50"00

€

:Bl) Spcse per pubbliclà, conniburo Aur(rrìtà, ;;



soMM,{À.oEE6sEiA}nE
IMPORTO DEL PiO-dETld

;,:,f 
,îi,s* istfuhoria con esito posrtrvo detata 01t12t2016 a frtmauel Ìr.u |,; v " '-,.v te d rxma congtunta del progeftista, dell,lmpresa e-l'atto di validazione a lîrma del I-la proposra di procecere 0";. ,,"ì.".tlll11i1t- 

unico.del.pfoced;menro In data 01h2r2o15;

;îf:"":X?#X.:i.*T',#dÈXj:F!É!U,"i? g"l?',"J1,"#",.j.Jj":mj*ff;,:".:nJJj
vatur.-ione 

" i"iJir"-i pJJi 
"' 

l'llT-:alla. 
commissione grudrcatric

appricando secondo r" ,p".ii;"".?Il?esi 
indicat' *i ;;fi;#f surla base dei criteri e sottocriteri di

;,j.?ì.jil,,:-" 
dicara ed,,o".o""ilu#lli"in:::;""S:l#;ii:J:"1J:"9"'# 

intesrante derra sara)

zione e che ne fanno parte integrante e

Considerato che per mero enol
recntche/economiche dava j iO: 

re di trascrizione dei criteri/percentuali, la somma del totale delle otfeÍe

Con il presente aito, si modifica
secondo ,o schema ;.;È;tffi::T;l?,H l:":;lÉTJ:ffiyi*lî1il:Ti j"""J:"J;1?.":"".,"".

DETERMINA

t) Di approvare la oresenk

:T#îl',ffiff f "''LJ;:'#"0'i;':ffi Lff """i,.i'ii#i""?f; ':,;;fi :;J,ffi$,=,a,f;:

ndeterynineto, ellegato alb píèseniè pei farne parte iniegranle e

3) Di dichiarare l,insussistenza a pfoprio carico di ipobsi di conttitti d,interessi;

t' 
3:a'r::"""5#heil 

pfesente prowedimento è rítevante ai fini detramministrazione hasparente di cui at

2) Di.trasmenere ll presentè prowedimento:
-aI unrcro segreteria per l,jnserimento nella raccolta generale e pef la pubbljcazione.

ALL.; a) - Schema ridetermhaîo dcll€ offerte tecniche/€co:ìomiche

"'I i"'r ..'--

2) Di approvare lo schema
soslanzialei

I

..\,

ea Tecni
Fraoq€sc
J4\,,
I



Per ogni offerta la Commissione potrà atrribuire ul massímo di 100 punti cosi aribuiti:
- offerta tecnica: punti 70
- offerta economica: punti 30
In particoìare' le offerte sararmo valutate secondo i *iteri e i sub,criîeri di seguito riportati:

Tcnrpi dì realiz2aioíc È modalità
camiciizzazjonc dcll'opcra finalizarj
riduzjonc dcl di$gio per l,ùrcnza

Sistcmi di norironggio dci scrvizi
all 'applicazione dcllc pcaali.

EsdustiyiÍà c grado dj dÈCaglio

QuaUd dli d.tîsgli t.cnici dcgli irnpiarti

I ìivclli qudktivi di scrvizio ch. si impcgaa
grrèlirc ir re.miní dil

- Disponibilita delic sslttr:c r
impiarti;

- Rispclo d.i renpi di proito rotc^enLo
rcperibilirà;

- Aggiornarnrnto e djslonibjlitÀ dei
Jul sistèma hformalivo;- fuspcno d.ilc rempjlichr d:'
dellc prcstazioni ordinarie
staordinarit;
fuspcrio d€llc tempistichc di

Propori! Miglior!tive
Quailla dci scrvizi e/o degli intavcnti proposti
cosro zelo pcr l,ajrynidstraeio|rc chÈ
crcarc \alore aggiunlo rispeno eì servizì cìscnzralr



lfr!8ior p.czo rícooosciuto
- (c|Dooc i6nno/ C|tuc

fffi;ffi""ffiffi#
li.P--^9:* "F"Fù*'--


