


I,A GII'NTA CMT'}II\I,E

- Vista la proposta di deliberazione concerrrente I'oggetto a firma clcì '['ccnr<--<l

Ccrnunale;

- Visto il- parere favorevole espresso dallo stesso Tecnico;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal- Responsabile di Ragioneria;

- Su invito del- Sindaco - Presidente;

- In confornr-ità della proposta jnnanzi cennata, che si alJ-ega a questo atto

affilchè ne faccia parte integrante e sostanziale;

- Con voti unanimi, Pa1esi;

DELIBERA

- di approvare l-e risul-tanze del verbale di gara corìe redatto dalla conmissione
esanilatrice jn data 11/03/98 e pertanto aggiudicare la licitazione per I'affidanento
jn concessione relativo al-la progettazione, crcstruzione e gestione degli impiantj- per
la distribuzione dell-'energia elettrica per l-'il-Iun-inazione votiva ne.l- cimitero
cqrn"rnal-e al-Ia ditta ALFAI\O di ARzano - NA al-.1-e condizioni previste neJ- discipl-inare
di crcncessione 4prbvato con atto Giuntal-e n. 153/91 e canpletato csne da risultanze
di gara:

a) dr:rata del--l-a concessione - anni 20 - termi-ni per la costruzione dell'impianto l
mese l-avorativo;

b) Tariffe d'utenza: 1) ?- 25.A)2 per contributo al.Iaccianento più IVA come per
legge;

2) L- 2-5OO nrensile per ogni lanpada votiva eterna; più IVA co-
me per legge;

3) t- 1-?n per ogni 'ì alperla 'xìcasionale c gìonro di
accensione, per B.ore giornaliere più IVA corne pel: legge;

- l-e tariffe saranno soggette a revisione ogni 2 anni nel-l-a misura percentuale
stabil-ita dall' ISTAT;

c) corrispettivo di crcncessione anralngfte Oa ccnrj+crnesi aL csnrne da oalolasi jn rdgicre

de] ICE cbJ-la bÉd d,a;ba ddjrÉta jn'sde di gffia alrmtab ddl 37,53U, pr qni n-ura rjctriesba di larpaie

r,oLilre e@Tne e É. 938 g cgrú farpda lobira dern e nESe di mrsirne;

- dare atto cl-re a.l- la sc.xlenz.a dc-l-l-a corrccss.ic.rirc, qual-ora notì s.i .xlcl ivcn i ssc .r.L

r:innovo, il cunune pr:ovvcxlc:r:.r, ;r corristrrcnclere <rl.la corìcessj.on.:ria il cont.rit-:trLo patri

al- 15? cle-ì. val-or:e c-rrnp-lcssivo cl<:ì l'oper:a rca)izz.afet. ccrrìe da ccrrputo ttl<ltric:o .rl.ìcr;ato
cJ.l 5)roget l-o;

- c(r1ufìicar:c: l'.-tc;<;iurlir',rzit-rr rt,. ;rll'ìrtrpt,c:;,r Iru*1. i rtrt t:;rlrlttct tl i ,rìc.rrrpittrctrLr ttott<;ltti ,ll ì.t

Prefel-tura di. Canpc'rbarsso ..ri sensi de-ì-la l-cggc 2Q'3/9J1



- di <ìì.chi 3rar() j .ì pt.crsctìt-(-- at1-o jrrrrrrxl i al.arttcn l.tt <--sr:qtt itli ì <.-' llna vol.ta proctxìttto a

vr)l-.rzi<ttttt st-'Jtírt.itla rlall'c:;,it.tl urtatttitttc t:1xr:;il-iv<;;

- g(nìurìi<:,lr-r-., in rrll'ri,r, <1tt,rslo Jltrtvvrrl.i rtt<:ltto .rj c(ìl)i(jIrll)l n) trrtì:;ili,rr-i.
















