
Comune di Castelnovo ne’ Monti

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Cantini

Determinazione nr. 27 del 21/03/2017

OGGETTO: "AREA PER IMPIANTO EOLICO IN LOCALITA' SPARAVALLE A CASTELNOVO NE'
MONTI  -  1  FASE".  RETTIFICA  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'APPALTO  DI  SERVIZI
MEDIANTE DIALOGO COMPETITIVO. CUP D94E16000420005  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 26 del 14.03.2017;

DATO atto che:
 nello schema di avviso allegato alla suddetta determinazione erano presenti alcuni errori materiali

e alcune incongruenze relative ai requisiti di partecipazione alla procedura di gara;
 la quota in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di € 30,00 verrà  versata dalla Stazione

appaltante Provincia di Reggio Emilia e dal Comune rimborsata;

VISTA  la  seguente  documentazione  aggiornata  dal  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici
Patrimonio Ambiente, Chiara Cantini per l’espletamento della gara per l’affidamento del contratto di
rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica del comune di Castelnovo ne’ Monti:

 Bando e disciplinare di gara 1° fase; 

 Allegato  3  Dichiarazione  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
professionale;

VISTI
 lo statuto del Comune;
 il Regolamento di Contabilità del Comune;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00;
 visto  il  piano  esecutivo  di  gestione  con  il  quale  sono  stati  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione

unitamente alle risorse finanziarie strumentali  e umane ai responsabili  in coerenza con quanto
previsto  nel  bilancio  di  previsione  e  relazione  revisionale  e  programmatica  del  periodo  di
riferimento annuale e pluriennale.

DETERMINA

DI APPROVARE a rettifica di quanto precedentemente approvato con propria determinazione n. 26
del 14.03.2017 la seguente documentazione predisposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Patrimonio Ambiente, Chiara Cantini per l’espletamento della gara: 

 Bando e disciplinare di gara 1° fase 



Comune di Castelnovo ne’ Monti

 Allegato 3 Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

DI PRECISARE  pertanto che la  documentazione predisposta dal  Responsabile del  Settore Lavori
Pubblici Patrimonio Ambiente, Chiara Cantini per l’espletamento della gara è la seguente: 

 Documento descrittivo AREA PER IMPIANTO EOLICO IN LOCALITA’ “SPARAVALLE”;

 Bando e disciplinare di gara 1° fase; 

 Allegato 1 Istanza di ammissione

 Allegato 2 Dichiarazione requisiti generali e di idoneità professionale

 Allegato 3 Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

 Allegato 3a Dichiarazione di Avvalimento

 Allegato 3b Dichiarazione Impresa Ausiliaria

 Allegato 4  Dichiarazione dei costi per la sicurezza costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 Allegato L “Protocollo d’Intesa contro il  lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva
negli appalti di opere e lavori pubblici” stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e
imprenditoriali di categoria”

 Allegato M  “Codice di condotta approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta 
comunale n. 136 del 31/12/2013”

 Allegato N “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata  nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici”,  sottoscritto  con  il
Prefetto in data 13/10/2014” 

DI RETTIFICARE l’impegno di € 30,00 invece che in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in
favore della Provincia di Reggio Emilia, alla quale andranno rimborsati insieme all’importo presunto
per il servizio di SUA di € 80,00, per complessivi € 110,00 imputati come segue:
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice

Importo

58 01
5 - SPESE PER GARE E 
CONTRATTI

2017 1 11 1.3.2.16.999
 110,00

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le relative annotazioni
nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D. lgs. N. 267/2000.

DI ATTESTARE  che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta  al  visto  di  regolarità  contabile  e  di  attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del
responsabile del servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore
         Chiara Cantini

(Atto sottoscritto digitalmente)
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