
 

  CCOOMMUUNNEE  DDII   GGIIOOVVIINNAAZZZZOO  
    Provincia di BARI 

  
 
 

   
 

                                                                                              N…2…… 
UFFICIO DEL SEGRETARIO DIRIGENZIALE                                        

Coordinatore responsabile dell’Unità di Progetto cimitero  

                                                                       data..13.03.2008. 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

ORIGINALE 

 
N°.104 del 13.03.2008 

 

Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale. Proroga termini di pubblicazione gara.  
 
 

emessa ai sensi 
 

 
• degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL.); 

• degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001; 

• dello Statuto Comunale; 

• del Regolamento di Contabilità; 

• della delibera di Giunta Comunale n°        del               di approvazione del Peg; 

• della Delibera di Consiglio Comunale n° 23   del 04.04.2007 approvativa del bilancio comunale;   

• Visto il Dlg.vo 267/2000 

 

 

 
 

 



 
 
                                               
                                                   IL DIRIGENTE 
  
  
PREMESSO che: 
 
-con determinazione esecutiva n. 56 del 19.02.2008 avente ad oggetto: “Lavori di ampliamento del Cimitero 
Comunale. Indizione di gara ed approvazione schema bando integrale e relativi allegati” si approvavano gli atti di 
gara per l’appalto dei lavori in argomento; 
 

- con successiva  nota in data  27.02.2008 prot. n. 4959 si pubblicava il bando di gara stabilendo per la 
data del 27.03.2008, ore 13,30, il termine per la presentazione delle offerte  e  per la data  del 
28.03.2008, ore 9,30, la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte; 

 
 

CONSIDERATO che: 
 

- fra i documenti di gara è presente la “lista delle lavorazioni e forniture” che il concorrente è tenuto a 
presentare contestualmente all’offerta economica debitamente compilata e che per  meri errori materiali 
determinati nella fase  di collazione e di pubblicazione degli atti non sono allegati alcuni fogli contenenti 
liste di lavorazioni a partire dal progressivo quaranta; 

 
- si rende necessario, pertanto, sostituire  l’intera lista  con una nuova lista completa ed aggiornata; 
 

RITENUTO, opportuno, dover prorogare il termine per la presentazione delle offerte  e la data per l’apertura delle 
stesse, ritenuto congruo in giorni quandici per cui il nuovo termine di scadenza va fissato il giorno 11.04.2008; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
e successive  modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto  comunale; 
 
 
  

D E T E R M I N A : 
 
 
  
  

- di RITENERE le premesse  parte integrante  e sostanziale del presente  dispositivo; 
 
- di APPROVARE la nuova “lista delle lavorazioni e forniture” (nel testo allegato sub A) costituita da n. 12 pagine 
e n. 59 voci relativa ai lavori di “Ampliamento del cimitero Comunale” facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
- di PROROGARE i termini di pubblicazione della  gara relativa ai lavori di cui in oggetto  come  segue: 

 
-  data  ultima per la ricezione delle offerte: 11.04.2008, ore 13,30; 

 
- data  di apertura delle offerte: 15.04.2008, ore 9,30.  
 
- di DARE atto,  altresì,  che responsabile unico del procedimento è il sottoscritto  ing. G.I. REMINE, ai sensi 
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006. 



  
 
L’istruttore amministrativo 
          R. Perrino                                                   IL DIRIGENTE SETTORE “PATRIMONIO E LL.PP.” 
                                                                                                       ING. G. I. REMINE 
                                            
 
                                           IL SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE 

                                                           
   VISTA la proposta della determinazione sopra riportata; 
    VISTA la disposizione sindacale n. 1951 del 10/8/2007 che individua nello scrivente la direzione della unità di 
progetto  come  costituita; 
RITENUTO di approvare la su indicata proposta, per quanto di propria competenza, 
                                                                          DETERMINA 
 

- approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente il 4° Settore, Ing. Gaetano REMINE 
avente all’oggetto: “Lavori di ampliamento del Cimitero comunale. Proroga termini di pubblicazione.”; 

- incaricare il dirigente proponente il presente provvedimento, dell’indizione della gara per l’affidamento 
dei lavori che qui ci interessano, con l’urgenza che la situazione contingente del Cimitero comunale 
richiede. 

 
                                                                                    IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI PROGETTO                                                             
                                                                                         SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   Dott. Vito PALMIERI 
                                                            
 
 

  
 

 


