COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 354 DEL 07 OTTOBRE 2019
OGGETTO:
BANDO POR FESR 2014-2020 PRIORITÀ DI INVESTIMENTO IV.4C OBIETTIVO
IV.4C.1 AZIONE IV.4C.1.3 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI - INTERVENTI DI “RIFACIMENTO PARZIALE
IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI IN VIA MEDAIL”.
RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG).
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 341 del 26/09/2019 con la quale è stato disposto di
avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di Rifacimento parziale impianti di illuminazione
pubblica esistenti in via Medail” mediante Richiesta di Offerta da inoltrare tramite il portale MEPA;
Preso atto che sul sistema ANAC il CIG n. 7970274E29 relativo alla procedura per l’affidamento
dei lavori di cui sopra è stato cancellato perché non perfezionato, per mero errore materiale, nei
termini prescritti;
Considerato che è stato pertanto acquisito il nuovo codice CIG n. 80548196E9, relativo
all’affidamento dei lavori di “Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via
Medail”;
Ritenuto di dover pertanto provvedere alla rettifica del codice CIG negli atti e documenti relativi alla
procedura di cui sopra;
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.241 e successive modifiche ed integrazioni recante le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Decreto del Sindaco nr.11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata,
Urbanistica ed Ambiente;
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di disporre la rettifica del Codice identificativo gara (CIG) relativo all’affidamento dei lavori di
“Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in via Medail”, dando atto che
il corretto codice CIG è il n. 80548196E9, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente codice
CIG n. 7970274E29 indicato negli atti di cui alla RDO n. 2399406.
2. Di dare atto che il suddetto codice CIG 80548196E9 si intende sostituito in tutti i documenti e
gli atti relativi alla gara in oggetto.
3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 nr.33.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

