
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 69 DEL  19-05-2017

O G G E T T O

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA: APPROVAZIONE
ELENCO DITTE DA INVITARE CIG 70607879C0

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;  
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio; 
Vista la Deliberazione di GC n. 23 del 22.02.2017 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi Finanziari 2017/2019;

Vista la propria precedente determinazione nr. 60 del 28/04/2017 con la quale venivano approvati gli atti di gara
dell’appalto di cui all’oggetto, nonché dell’Avviso di Manifestazione di Interesse;

Dato atto che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante dal giorno 03/05/2017 e per 15
giorni e all’Albo Pretorio Online;

Considerato che sono pervenute al protocollo del Comune nei termini prescritti dall’avviso,  nr. 5 manifestazioni di
interesse;

Verificato che gli operatori economici che hanno presentato il loro interesse, risultano idonei all’esecuzione del servizio
e pertanto non è necessario selezionare o ricercare altri operatori sul mercato;

Visto l’elenco delle ditte da invitare depositato agli atti ed allegato quale parte integrante e sostanziale all'originale del
presente atto (ALLEGATO "A"), precisando che il medesimo, non è soggetto a pubblicazione all'Albo;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla Procedura Negoziata per l’affidamento del1)
Servizio di manutenzione degli edifici comunali – opere da elettricista nel comune di cerano – anni
2017-2018-2019-2020, depositato agli atti ed allegato quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente
atto (ALLEGATO "A"), precisando che il medesimo, non è soggetto a pubblicazione all'Albo.

Cerano, lì  19-05-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA
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