CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

COPIA
Registro Generale n. 347
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
N. 147 DEL 15-06-2021
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo superiore
a euro 1.000.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art.35 d.lgs. n.50/2016 e smi, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. b) della legge 11/09/2020 n.120 di conversione con modificazioni del D.L.
n.76 del 16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), per l'appalto dei lavori di: "RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO"
MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL SUD". F.S.C. 2014/2020 PIANO PER IL
MEZZOGIORNO. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva ed approvazione del
quadro economico post-gara. CUP: B72C16000130001
CIG: 8715903EAD
L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI
PREMESSO CHE:
 con deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n.402 del 25/06/2016, veniva approvato il Patto per lo
sviluppo della Regione Abruzzo, ricomprendente l’elenco degli interventi ritenuti prioritari dalla Regione
Abruzzo;
 in detto elenco risultava inserito l’intervento strategico “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO. MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL
SUD”, con un contributo assentito di € 4.000.000,00;
 in data 10/11/2016 in Pescara, veniva sottoscritta la relativa convenzione tra il Presidente della Regione Abruzzo
ed il Sindaco di Civitella del Tronto quale Soggetto Attuatore dell’intervento;
VISTE le deliberazioni della G.C.:
 n.143 del 15/11/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva nominato, ai sensi dell’art.31 del
d.lgs. n.50/2016 – Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Fabrizio Verticelli, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale;
 n. 16 del 17/03/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva adottato da questa
Amministrazione comunale il programma triennale dei LL.PP. 2017/2019 e nell’elenco annuale, è stata prevista
la realizzazione dei lavori di: Restauro e Riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto.
Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud.;
 n.76 del 16/06/2017 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato lo Studio di Fattibilità
Tecnica ed Economica redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico C omunale comportante la spesa
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complessiva di € 4.000.000,00 di cui € 2.850.000,00 per lavori ed € 1.150.000,00 per somme in
Amministrazione;
 n. 159 del 19/12/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva adottato da questa
Amministrazione comunale il programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e nell’elenco relativo al presente anno,
è stata riproposta l’opera di cui in oggetto;
DATO ATTO che:
 l’intervento proposto mira a perseguire uno sviluppo sostenibile della Fortezza Borbonica con la messa in
sicurezza del complesso, il restauro e la riqualificazione della stessa;
 la copertura della spesa di € 4.000.000,00 è a valere su contributo F.S.C. 2014/2020, come da delibera C.I.P.E.
n.26/2016 a valere sul Cap. 2542/1;
VISTA la propria determinazione R.G.n. 462 del 15/09/2017 – a contrattare, con la quale veniva indetta la
procedura aperta ai sensi dell’art.60 e 157 C.2 ultimo periodo del D.Lgs.n. 50/2016 e smi , per l’affidamento del
“Servizio tecnico professionale afferente la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità”
Codice CIG 7186862224, con aggiudicazione all’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95
comma 3) lett. b) del predetto disposto normativo, dell’importo a base d’asta di € 153.016,21 oltre CNPAIA 4% ed
IVA al 22%;
RICHIAMATA la determinazione R.G. n.223 del 20/09/2017, del Responsabile della CUC avente ad oggetto:
“Approvazione documenti di gara dei servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione lavori, misure e
contabilità delle opere di Conservazione e Restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella
del Tronto”;
RILEVATO che nel bando di gara veniva fissata la scadenza per la presentazione delle offerte alla data del
25/10/2017 ore 12:00;
FATTO PRESENTE che alla data di scadenza del 25/10/2017 l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti
della provincia di Teramo, con l’intervento ad adiuvandum, del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori, facevano ricorso contro la Regione Abruzzo, Centrale di Committenza “Unione dei
Comuni Città Territorio Val Vibrata” e Comune di Civitella del Tronto. Con il suddetto ricorso gli Ordini ricorrenti
chiedevano l’annullamento della deliberazione della GR. N.693 del 05/11/2016, nonché del bando di gara per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura e la convenzione sottoscritta tra il Comune e la Regione
Abruzzo, limitatamente alla disposizione ove si disponeva la riduzione delle spese tecniche. Con sentenza
n.00331/2018, pubblicata in data 09/08/2018 il TAR per l’Abruzzo, Sezione AQ accoglieva in parte il ricorso
presentato dagli Ordini di cui sopra, in considerazione della illegittimità della scelta della Regione di predeterminare
in misura sensibilmente inferiore a quella prevista dai parametri Ministeriali le spese tecniche per tutti gli interventi
del Masterplan.
DATO ATTO che la Regione Abruzzo proponeva appello al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione,
della sentenza del TAR di L’Aquila n.331/2018 che aveva definito il giudizio di cui si tratta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con sentenza n.02094/2019 pubblicata in data
29/03/2019 definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Abruzzo:
- dichiarava inammissibile l’intervento ad opponendum del Consiglio nazionale degli ingegneri;
- accoglieva l’appello proposto dalla regione Abruzzo e, in riforma della sentenza del TAR per l’Abruzzo,
n.331/2018 dichiarava inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e conservatori in primo grado e respingeva il ricorso proposto dall’Ordine degli
Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della provincia di Teramo;
RICORDATO che la procedura di gara era stata sospesa a far data dalla notifica del ricorso;
CONSIDERATO quanto esposto ai punti che precedono, la G.C. con atto n.61 del 23/05/2019, vista la sentenza del
Consiglio di Stato n.02094/2019 pubblicata in data 29/03/2019, confermava la volontà di proseguire la procedura
aperta di cui alla determina a contrarre RG.n.462 del 15/09/2019 per l’affidamento del “Servizio tecnico
professionale afferente la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità” Codice CIG
7186862224, con aggiudicazione all’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 comma 3) lett.
b) del predetto disposto normativo;
VISTA la determinazione dell’Area Tecnica R.G. n.249 del 29/07/2019 della CUC Val Vibrata – Unione dei
Comuni con la quale si determinava di procedere al riavvio delle operazioni di gara in oggetto, a partire dalla
conferma delle offerte da parte dei concorrenti che avevano inizialmente risposto al bando di gara;
VISTA la determinazione RG.n.243 in data 19/05/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale si è
proceduto all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice ed aggiudicare il servizio di progettazione al
Raggruppamento Temporaneo Professionisti Ing. Michele Tataseo (capogruppo/mandatario) ed altri,
comportante la spesa di €. 122.412,97 oltre CNPAIA 4% ed IVA al 22%;
VISTO il contratto mediante scrittura privata REP. N.509 in data 30/06/2020 per l’appalto del servizio di
progettazione Definitiva, Esecutiva e DL. tra RTP Ing. Michele Tataseo Capogruppo mandatario e il Responsabile
Unico del Procedimento – Geom. Fabrizio Verticelli;
VISTA la deliberazione della G.C. n.66 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
progetto DEFINITIVO dell’opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 4.000.000,00 di cui €
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2.701.637,31 per lavori soggetti a ribasso, € 148.362,69 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso in
uno 2.850.000,00 ed € 1.150.000,00 per somme in Amministrazione;
VISTA la deliberazione della G.C. n.7 del 02/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
progetto ESECUTIVO dell’opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 4.000.000,00 di cui €
2.994.872,82 per lavori soggetti a ribasso, € 217.890,99 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso in
uno € 3.212.763,81 ed € 787.236,19 per somme in Amministrazione;
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 24/04/2020 di presa d’atto e applicazione dell’art.1 C.1 lett.a) della L.55/90
(Decreto Sblocca Cantieri) al fine di procedere autonomamente all’iter di gara per l’appalto di Opere Pubbliche;
CONSIDERATO che occorre dare avvio ai procedimenti tecnico ed amministrativi ed ogni altra azione volta al
raggiungimento degli obiettivi cui si propone il progetto in questione nei tempi imposti dalla convenzione stipulata
con la Regione Abruzzo;
ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di: “RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO” –
MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL SUD". F.S.C. 2014/2020 –PIANO PER IL MEZZOGIORNO, ”
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della legge 11/09/2020, n.120, di conversione con modificazione del D.L. n.76 del
16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori con consultazione
di almeno 15 (quindici) operatori economici, per importi superiori a euro 1.000.000 ed inferiori alle soglie di cui
all’art.35 del d.lgs.n.50/2016 e smi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, la cui procedura si motiva concretamente per dare
avvio con urgenza ai lavori di messa in sicurezza;
VISTA la propria determinazione RG.n.151 del 05/03/2021 di approvazione avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
dei lavori di cui in oggetto, al fine di individuare n° 15 (quindici) operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata;
DATO ATTO CHE:
 alla presente procedura di gara sono stati invitati n° 15 (quindici) operatori economici, individuati a seguito di
indagine di mercato esperita in data 05/03/2021 prot.n.2471 con scadenza in data 15/03/2021 ore 13:00;
 gli Operatori Economici invitati sono stati individuati attraverso il sorteggio pubblico, in data 18/03/2021 giusto
verbale in atti;
VISTA la propria determinazione a contrattare RG.n.248 in data 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo superiore a euro
1.000.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art.35 d.lgs. n.50/2016 e smi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
legge 11/09/2020 n.120 di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni), nonché veniva approvata la documentazione di gara;
VISTI i verbali di gara n.1 in data 04/05/2021, n.2 in data 11/05/2021 e n.3 in data 13/05/2021 (allegati al presente
atto), con la quale la è stato proposto ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 di aggiudicare l’appalto di
cui si tratta, all’operatore economico ALMA C.I.S. srl con sede in Pescara via Carducci n.83 CAP. 65122 - Codice
Fiscale e Partita Iva 01181370683, che ha offerto il ribasso del 16,06% corrispondente ad € 478.384,55
determinando l’importo netto lavori di euro 2.500.348,67, cui vanno aggiunti euro 234.030,59, per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro
2.734.379,26;
VISTO che l’impresa aggiudicataria ALMA C.I.S. srl ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del
ribasso d’asta del 16,06% corrispondente ad € 478.384,55 determinando l’importo netto lavori di euro 2.500.348,67,
cui vanno aggiunti euro 234.030,59, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) così per complessivi euro
2.734.379,26;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria ALMA C.I.S. srl si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, ai sensi
dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC ed il portale
BDNA con esito positivo;
RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in base
agli esiti di gara di cui ai verbali allegati, all’operatore economico ALMA C.I.S. srl con sede in Pescara via
Carducci n.83 CAP. 65122 - Codice Fiscale e Partita Iva 01181370683, che ha presentato la migliore offerta di
ribasso nella misura del 16,06%, per l’affidamento dei lavori di: "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO" MASTERPLAN ABRUZZO PATTI
PER IL SUD". F.S.C. 2014/2020 PIANO PER IL MEZZOGIORNO”, per l’importo al netto del ribasso d’asta
di euro 2.500.348,67, cui vanno aggiunti euro 234.030,59, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), così per
complessivi euro 2.734.379,26 oltre IVA al 10%;
VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 22/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
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CONSIDERATO che a seguito del ribasso avutosi in sede di gara viene rideterminato il quadro economico postgara così come segue:
€ 2.734.379,26

A) LAVORI
A1) Importo Lavori al netto del ribasso d’asta del 16,06%
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 2.500.348,67
€ 234.030,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE

€ 1.265.620,74

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa

€ 35.454,53

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa

€ 3.552,64

Spese per pubblicità (quota Regione Abruzzo)

€ 600,00

Spese per pubblicità (quota Soggetto Attuatore)

€ 900,00
€

Diritti gare A.N.AC. (Servizi tecnici/lavori)
Accantonamento ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo) l i)
Accantonamento 10% economie di gara

800,00

€ 64.255,28
€ 343.494,76
€ 6.000,00

Attività di supporto al R.U.P. (I.v.a. compresa)
Spese Studio geognostico, prove sui materiali e prove di laboratorio (I.v.a.
compresa)
Spese di validazione
I.V.A. sulle opere (10%)
Spese Tecniche e Oneri sp. generali (8% imp. Lavori, Convenz. Masterplan:
art.4, co.5, lett. c)
Contributo CNPAIA su spese tecniche

€ 33.637,49
€ 15.000,00
€ 273.437,93
€ 197.396,76
€ 7.895,87

Spese per accertamenti, indagini, collaudi finali (IVA comp.)

€ 12.441,47

I.V.A. spese tecniche 22%

€ 45.164,38
€ 4.032,00

IVA 22% e CNPAIA 4% spese validazione

€ 221.557,63

Economia di gara e minore IVA
TOTALE PROGETTO QUADRO ECONOMICO POST/GARA (A + B)

€ 4.000.000,00

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico aggiudicatario dal DURC con scadenza in
data 16/06/2021 in atti;
PRESO ATTO altresì dell’assenza di annotazione presso l’ANAC – Annotazioni riservate per le ditte di cui si tratta,
così come desumibile dalla consultazione in data 15/06/2021 in atti;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il: 8715903EAD;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;
VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;
VISTA la legge11/09/2020, n.120 di conversione in legge con modificazioni del d.l. n.76/2020;
VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 - Prot. n.4439 di nomina quale Responsabile dell’Area Tecnica,
integrato con Decreto Sindacale del 17.12.2020 - Prot. n. 11643 del 18.12.2020;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di APPROVARE i verbali di gara n.1 in data 04/05/2021, n.2 in data 11/05/2021 e n.3 in data 13/05/2021
(allegati al presente atto), con la quale la è stato proposto ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 di
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aggiudicare l’appalto di cui si tratta, all’operatore economico ALMA C.I.S. srl con sede in Pescara via Carducci
n.83 CAP. 65122 - Codice Fiscale e Partita Iva 01181370683, che ha presentato la migliore offerta di ribasso del
16,06% corrispondente ad € 478.384,55 determinando l’importo netto lavori di euro 2.500.348,67, cui vanno
aggiunti euro 234.030,59, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di
aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 2.734.379,26 oltre IVA per l’affidamento dei lavori di: "RESTAURO
E RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO”
MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL SUD".
F.S.C. 2014/2020 PIANO PER IL
MEZZOGIORNO;
2) di PROVVEDERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n.120/2020 a favore
dell’operatore economico: ALMA C.I.S. srl con sede in Pescara via Carducci n.83 CAP. 65122 - Codice Fiscale
e Partita Iva 01181370683, che ha presentato la migliore offerta di ribasso del 16,06% corrispondente ad €
478.384,55 determinando l’importo netto lavori di euro 2.500.348,67, cui vanno aggiunti euro 234.030,59, per
gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad
euro 2.734.379,26 oltre IVA per l’affidamento dei lavori di: "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO” MASTERPLAN ABRUZZO
PATTI PER IL SUD". F.S.C. 2014/2020 PIANO PER IL MEZZOGIORNO;
3) di APPROVARE il quadro economico post-gara così come segue:
€ 2.734.379,26

A) LAVORI
A1) Importo Lavori al netto del ribasso d’asta del 16,06%
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 2.500.348,67
€ 234.030,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE

€ 1.265.620,74

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa

€ 35.454,53

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa

€ 3.552,64

Spese per pubblicità (quota Regione Abruzzo)

€ 600,00

Spese per pubblicità (quota Soggetto Attuatore)

€ 900,00

Diritti gare A.N.AC. (Servizi tecnici/lavori)
Accantonamento ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo) l i)
Accantonamento 10% economie di gara
Attività di supporto al R.U.P. (I.v.a. compresa)
Spese Studio geognostico, prove sui materiali e prove di laboratorio (I.v.a.
compresa)
Spese di validazione
I.V.A. sulle opere (10%)
Spese Tecniche e Oneri sp. generali (8% imp. Lavori, Convenz. Masterplan:
art.4, co.5, lett. c)
Contributo CNPAIA su spese tecniche

€

800,00

€ 64.255,28
€ 343.494,76
€ 6.000,00
€ 33.637,49
€ 15.000,00
€ 273.437,93
€ 197.396,76
€ 7.895,87

Spese per accertamenti, indagini, collaudi finali (IVA comp.)

€ 12.441,47

I.V.A. spese tecniche 22%

€ 45.164,38

IVA 22% e CNPAIA 4% spese validazione
Economia di gara e minore IVA
TOTALE PROGETTO QUADRO ECONOMICO POST/GARA (A + B)

€ 4.032,00
€ 221.557,63
€ 4.000.000,00

4) di FINANZIARE la spesa di € 4.000.000,00 con i fondi del MASTERPLAN ABRUZZO Riqualificazione e
recupero Fortezza Borbonica- FSC 201/2020, con imputazione al Cap.2542/1;
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5) di SUB-IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. la somma di cui al
presente provvedimento pari ad € 3.007.817,19 per l’esecuzione dei lavori, come di seguito indicato:

Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Finanziamento
Rif. Imp.
Causale

PROSPETTO CONTABILE
Codice
05.01-2.02.01.10.999
2542
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE
Descrizione
FORTEZZA BORBONICA (E=631/1)
1
Descrizione
CIG
8715903EAD
CUP
B72C16000130001
ALMA C.I.S. srl con sede in Pescara via Carducci n.83 CAP. 65122 - Codice Fiscale e
Partita Iva 01181370683
Masterplan Abruzzo
3.007.817,19
Importo €
Aggiudicazione lavori riqualificazione Fortezza Borbonica – ditta ALMA C.I.S. Srl

6) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
8) di DARE ATTO altresì che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Fabrizio
Verticelli ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e smi;
9) di DARE ATTO altresì che, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
10) di DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs.
33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
f.to dgt Geom. Fabrizio Verticelli
Il documento è firmato digitalmente dal
Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to digitalmente Mignini Germano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in data
consecutivi.

all'Albo Pretorio per 15 giorni

Lì
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to digitalmente Dr. Germano Mignini

Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e
rispettive norme collegate.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO
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