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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROT.N.

____

DEL6

Il giorno 3/03/2017 alle ore 11,30 presso la Sede del Comune di Malvagna. nella stanza del Sindaco, sono

presenti:

Il sig. Proietto Batturi Nunzio Geranio, nato a Piedimonte Etneo (CT) il 27.02.1979. titolare dell’impresa

l’Orchidea:

Flng. Bisignani Daniele, nato a Herisau (Svizzera) il 06.12.1967, progettista;

Il Sindaco di Malvagna. quale rappresentate dell’Ente,

11 Geom. Giuseppe Angelo Puglisi. Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Malvagna,

Premesso:

— che in data 10.08.2016 prot. 1414 è pervenuta al Protocollo del Comune di Malvagna la proposta dei

signori Mazza Salvatore, legale rappresentante della società Fratelli Mazza e Proietto Batturi Nunzio

Gerardo, titolare dell’impresa l’Orchidea, intervento in pro jecl financing, ai sensi dell’ari. 183, comma

15, del d.lgs. 50/2016 per la CONCESSIONE Dl PROGETTAZIONE. COS’IRUZIONE.

MANUTENZIONE E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE Dl NUOVE SEPOLTURE NEL

CIMITERO COMUNALE”;

— che le parti in premessa svolgono incontro i nterlocutorto in nierito alla proposta presentata:

TUTTO CIÒ PREMESSO,
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Le parti presenti discutono la proposta di cui all’oggetto, meritevole di approfondimento. statuendo quanto

segue:

li Comune di Malvagna, vista la superiore proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133. comma 15. dcl

D:lgs. 50/20 16, invita la società proponente ad apportare le seguenti modifiche migliorative:

I) L’amministrazione comunale domanda che il tetto massimo di ciascun loculo non sia superiore

all’importo di € 2.300,0(1 (duemilatrecento/00). oltre iva.

Il sig. Proietto Batturi Nunzio Gerardo e l’Thg. Bisignani Daniele, vista la superiore richiesta del Comune di

Malvagna, si impegnano a rispettare la superiore prescrizione e per garantire il contenimento dei costi

dovranno riformulare la propria proposta dal punto di vista tecnico ed economico, stralciando elementi non

funzionali all’intervento descritto, al fine di garantire la sostenibilità economica dei costi.

L.C.S.

Via

P1 IL P OGETTISTA

Le parti

PER IL

di lunzio 0.
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