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SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n. 33 del 21/05/2016
OGGETTO: Affidamento concessione servizi cimiteriali
aggiudicazione provvisoria

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA
Quanto di seguito riportato:
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000)
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Poggio a Caiano, 21/05/2016
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 13/04/2016 con la quale si indiceva una
gara per l'affidamento della concessione dei servizi cimiteriali ai sensi dell'art. 30. del
D.Lgs 163/2006 per la durata di anni 3 rinnovabili fino ad un massimo di anni 6.
VISTA la determina N. 31 del 16/05/2016 con la quale veniva nominata la Commissione
tecnica per l'espletamento della gara per l'affidamento del suddetto servizio;
VISTO il verbale di gara redatto in data 16/05/2016 .allegato e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, dai quali risulta che la Soc. Cooperativa CO&SO di Empoli il
maggior punteggio.
VISTA la nota inviata alla soc. Cooperativa CO&SO in data 18/05/2016 tramite PEC prot.
n. 6140;
VISTA la documentazione presentata dalla cooperativa sopracitata a chiarimento
dell'offerta presentata, su richiesta di questa Amministrazione, in data 20/05/2016 con
prot. 6252;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA:
1- di approvare il verbale di gara per l'affidamento della concessione dei
cimiteriali allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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2- Di aggiudicare in via provvisoria l'appalto dei suddetti servizi alla soc. Cooperativa
CO&SO.
4- Di affidare il presente provvedimento alla dipendente Patrizia Chiani per tutti gli
adempimenti relativi.

