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DETERMINAZIoNE AREA TECNICA N"rl4É DEr r, -> aa- - *JJ tl

oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA coNcESSIoNE DEL sER\,1zIo DI illijt\,iiNAzio\rE
AMBIENTAIE E VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI BUCCHERI
CUP:H76Gr6ooo65ooo5 CIG:72a3489D8

ILCAPO AREATECNICA E RUP

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione N' 295 del zt/o9lzo'7 con la quale si
aPProvava la lettera di invito relativa alla procedura di affidamento di un Project Financing per ia
eoncessione dei sen'izi di gestione dell'illuminazior-re ambientaìe e voiiva nel cimitero del Comune di
Buccheri, individuando come procedura di scelta del contrèente, quella a prcced'.ua aperta, seccndc
il criterio dell'offerta economicamente pirì vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93 del Codice, anche in
Presenza di ur:a sola offerta valida, determinata dalla Cornnissione giud.icatrice, sulla base dei criteri
e sottocriteri di valutazione e relativr pesi e sottopesi indicati nel disciplinare di gara, applicando
secondo le specificazioni indicate, il metodo aggregativo compensarore;
Nella medesima Determinazione, è stata disposta la frasmissione dell'intera documentazione alla
Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuní "Valle deoti !blei". oer l'esnletomento della
nrneoÀra nnartn 

- - --r"

I'A gara è stata indetta con il criterio di aggíudicazíone dell'offerta economicamente più t,antaggiosa
ai sensi dell'art. 95, comma4 del D. Lgs. tB aprìle zot6, l,l"5o, e seeondo i criteri dì t,alutazicne ccnten,:t
nel par. ó: del Discíplinare;
ll termine ultimo per la presentazione delle offerte, scadeva il giomo z5ltolzorT entro e non oltre le
ore lo,oo e che alla scadenza del termine era pen'enuta una sola istanza e precisamente:

t. Società iRCEi s.a.s. con sede legaie in Ferla vra Castel verde N"zo, p.l. oog4rz6og96.

ACCERTATO che la gara di che tiattasi è stata esperita glotr,o z;liolztt7, con Verbale ,ii gara l.l"r;

\4sro il verbale di Gara regolarmente pubblicato allAlbo pretorio on-line dal z6lro lzotT al 9lt:lzor7
con il N'u.48;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto e riienuto di dovere procedere alla aggiudicazione
definitiva della concessione dei servizi di gestione dell'illuminazione ambientale e votiù-nel cimitero
del Comune di Buccherj;
VISTI:

- il D. Lgs. N'5o/zor6 e successir.e modifìche ed intesrazioni:
- ll regolamento di contabilità;
- il resolamento dei contratri:



DETERMINA

r) <ii aggiudicare definitivamente, a seguito di regolare gara d'appalto esperita il z5lto lzor7,

alla societa IRCEI s.a.s. con sede legale in Ferla (SR) r'ia Castei Verde N"zo, P.l. oo84rzóo896,

la concessione dei servizi di gestione dell'illuminazione ambientale e votiva nel cimitero del

Comune di Buccheri, per I'importo di gara di e. rz9.84o,or compresi gli oneri di sicurezza

(non soggetti a ribasso);
z) di dare atto che il presente prowedimento non comPolta oneri a carico del bilancio

comunale essendo tutte le somme a carico della società IRCEI s.a.s. aggiudicataria

definitivamente;

3) di dare atto che il comune di Buccheri beneficiera di un canone concessorio da parte della

iocietà IRCEI s.a.s. di e.7oo,or per ogni anno e fino alla durata della concessione dei servizi di
che trattasi. Detto canone sara introitato nel Cap. 365 codice J.oI.o2.o1.oI4 del Bilancio

Comunale;

4) che si procederà alla stipula di una scrittura privata chiamata "Contratto di servizio' tra il
Comune di Buccheri e la società iRCEI 5.3.s. :ggiudicataria.

5) la presente, dovrà essere pubblicata sul sito del Comune di Buccheri e su

"Amministrazione Trasparente".
irecucl"R.u.p.
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