
COMUNE DI MAGOMADAS 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  
 

                    Albo n. 6 del 10.01.2013 
 

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 10.01.2012                           REG. GEN. n. 13 del 10.01.2013 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza e recupero ambientale dell’area di cava dismessa in Località 

Turas” –  approvazione avviso errata/corrige Codici CUP: G12J10000290006 - GIG: 4750022228 
 

L’anno duemilatredici, il giorno 10  del mese di gennaio 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile 

dell’Area Tecnica all’Ing. Vinicio S. Vinci; 

VISTA la propria Determinazione n. 167 del 16.11.2012 di determinazione a contrattare per i lavori di cui in 

oggetto e con la quale si approva il relativo bando e il disciplinare di gara; 

DATO ATTO che per puro errore materiale nel bando di gara, dei lavori di cui in epigrafe, al punto 14 lett. 

c) si fa riferimento all’esclusione automatica delle offerte qualora fossero in numero superiore a cinque; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 122 c. 9 (richiamato nel bando) l’esclusione automatica delle offerte 

non si effettuerà qualora queste siano inferiori a dieci; 

RITENUTO, non necessario procedere alla revoca del bando e/o alla proroga dei termini per la 

presentazione  delle offerte i termini per la presentazione sono ampiamente lunghi; 

VISTO l’allegato avviso di rettifica che si unisce al presente atto, agli effetti formali e sostanziali; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.P.R. n. 207/10; 

VISTO il D.lgs. n. 163/06; 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

D E T E R M I N A 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente: 

1) DI DARE ATTO che l’esclusione automatica delle offerte non si effettuerà qualora queste siano 

inferiori a dieci ai sensi dell’art. 122 c. 9 del D.lgs. n. 163/06; 

2) DI DARE ATTO che non trattandosi di errore sostanziale la non necessarietà di revocare il bando e/o 

prorogare i termini di presentazione delle offerte; 

3) DI APPROVARE l’allegato avviso di errata/corrige; 

4) DI PROVVEDERE, alla pubblicazione dell’avviso di errat/corrige , come segue: 

- nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna: 

- nel sito internet del Comune; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Vinicio S. Vinci 


