COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena

Responsabile: Fè Riccardo
Oggetto:
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0!"#% la DCC n. 46 del 29.12.15 avente per oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE: ATTIVAZIONE EFFETTIVO ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
CUI ALL'ART. 7, COMMA DELLO STATUTO.
0!"#% altresì la Deliberazione della G.C. n. 135 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Cetona
prende atto del nuovo organigramma dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese contenente le
previsioni relative alla organizzazione dei servizi fondamentali da esercitare, come previsto dall’art.
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0!"#% la DGC n. 79 del 28.9.16;
0!"#% la Deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 28.09.2016 con la quale è stato approvato
il PEG relativo al Servizio.
0!"#% la Deliberazione della Giunta Comunale n° n. 45 del 29/11/2016 di variazione del bilancio.
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“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

a) Che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito all’art. 32 comma del
D.Lgs. 50/2016;
b) che nelle more dell’efficacia l’aggiudicazione è fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela,
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
c) che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura negoziata il
contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente nell’accettazione dell’offerta quale proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’art. 1329 del codice civile;
d) che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, è escluso
dall'applicazione il termine dei 35 giorni per la stipula del contratto.
0!"#$ l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
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! %& %##$ che le somme eccedenti rispetto a quanto inizialmente previsto nella
determina a contrarre trovano copertura, come sopra specificato, nel capitolo 290602, imp.
20160000018.
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per la copertura economica dell'operazione, =
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• che per espressa previsione dell'art. 32 comma 10 lettera b) 10 RePLC30à 0ÀP2 a2 e E À1omB °S€v™RF

seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
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