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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Nr. 46

del 13/10/2016 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali del
Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D24H15001210004 – CODICE

C.I.G. n.

Z1E18AC60F.

Rettifica determinazione dirigenziale n. 280 dell’11.07.2016 relativa
all’approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta S.I.E.TEC.
con sede in Favara.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
• Con determinazione dirigenziale n. 280 dell’ 11.07.2016 è stata determinata l’approvazione del
verbale di gara e l’aggiudicazione definitiva alla ditta S.I.E.TEC. con sede in Favara relativa ai lavori
di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro;
• Per mero errore materiale, nella medesima determinazione dirigenziale n.280/2016, è stato trascritto
come ribasso d’asta il valore della media aritmetica (26,7979%) anzichè del vero valore del ribasso
d’asta (25,7650%), che è stato offerto dalla ditta S.I.E.TEC. in sede di gara;
• Tale errore non ha causato nessuna variazione dell’importo di aggiudicazione;
• Occorre, comunque, provvedere alla rettifica della propria determinazione dirigenziale n. 280/2016,
nella parte relativa al punto ove viene menzionato come ribasso d’asta la media aritmetica (26,7979%)
invece del vero valore del ribasso d’asta (25,7650%);
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei serviz;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; Vista: la
Determina Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
• Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 280 dell’11.07.2016, nella parte relativa al punto ove
viene indicata come ribasso d’asta percentuale errata di (26,7979%) anziché quella esatta del
25,7650% quale effettivo ribasso d’asta prestato dalla ditta S.I.E.TEC. con sede Favara.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
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