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OGGETTO: Lavori tii "lviaruren:ione verde pubblicc, e pulizia strade tu'bane" Affidamenro
lot,ori.

i-'anno ciuemilaquindici, ii gicrnc' tre <iei mese rii giugno .

iI- RESF'CFH SÉ.EEÈ-E *E,T- SER\TUEC
- Ceom. Giancar"Èc Cianci -

Ritenutc necessaric aifi<iare i ìavori di "]t4atzutenzicnc veycìe mtbhiice., e pulizict sn"ade
turbane "

Preso atto che è stata pre<iisposta una ietiera di inviic a rrattatir.a privata, prot n. 1637 dei
r9i05.'f01,-: inr.itancic., numero cinque diue, e che alia data di scacienza ha risposto soia la ditta "san
Gi or.anni Muitiservice"' di }vfona rz.ali.

Considerato che in data 0-1 0b.20i-5 e stata aperta ia busta-offefta come risulta cial relativo
verbale in pari data,

Considerato che la ditta Sa Govanni Multiservice di Montazzoli ha offerto ii ribasso del
10.509i) sulf importo dei iavori;

Ritenuto utile e vantaggioso pff i1 Comune procedere all'affidarnento aila ditta sopra
menzionata la esecuzione dei iavori-

Ritenuto di pror,wedere in merito;

Visto 1'art. 725 del Codice dei Contratti.

Visto ilD. Legs. 26712000;



DE?ERM{NA

1) Di affrdare alia diua San Giovanni Multiservice di Montazzoli l'appaito dei lavori di

"Matuttenzione verde pubblico e ptilizict strade urbane'' per f importo compiessiYo di euro

8.950"00 IVA compreso;

2) Che 1a ditta ggiudicataria dei lavori e tenuta ad attenersi alla iettera di inYitc lrol 1537 del

I g.5.2015 ed in particolare alle prescizioni di cui al tittolo primo * Specifica dei ia'''cri'

3) L'onere della spesa ffova copertura con fondi del Biiancio Comunale 20i5'

4) 1a presente determinazione viene pubbiicata all'Albo Pretorio de1 Comune pei grc'::i' :u;niicl

consecutivamente.

Sul presente prorruedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D I ss i S

agosto 20A0, n.267 .

ATTESTAZIONE DI COPERTL?.i
FI}{ANZLARLA

CERTiFIC ATO DI PI]BBLICAZIO]'{E
l.d"

PARERE Dl REGOT AzuTA'
CONT,ABII-E

IL RESPONSABI EL SERVIZIA

COPIA del oresente prowedimento vienp affrqpo all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza oal

E 5 6lU. ;urE a ztoloV[w r\
Montazzoli,li' 2 l5 6[Aj, 2$15
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