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Progr. N.1248    

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.  118   in data    26/08/2013   del Registro di Settore 

 
NR.   275  in data   26/08/2013   del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA 
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758 - 
D.LGS. 163/2006- AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI . 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   E  

R E S P O N S A B I L E    U N I C O   D E L   P R O C E D I M E N T O   
 
PREMESSO che: 
- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta con Deliberazione 

n. 145 del 10/10/2011 ed approvato, contestualmente al Bilancio Previsionale, con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 35 del 20/04/2012, è inserito al n. 5 della scheda 2 “Elenco annuale 2012” 
l’intervento denominato: “Lavori di riqualificazione urbana di via Libertà : 1° stralcio da via F.Lli 
Roselli a via dell’ Oratorio € 500.000,00  annualità 2012 – 2° stralcio da via dell’ Oratorio a via 
Matteotti  € 500.000,00 annualità 2013”; 

- tale intervento è stato riproposto nel Programma Triennale 2013/2015 adottato dalla Giunta con 
Deliberazione n.134 del 15/10/2012 ed approvato contestualmente al Bilancio Previsionale con 
Delibera Consigliare n. 24 del 26/06/2013, prevedendo la realizzazione del 1° lotto  nell’annualità 
2013 e il 2° lotto  nell’annualità 2014; 

- con Delibera di Giunta n.167 del 28/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto 
dall’arch Giovanni CERFOGLI il quale prevede la realizzazione di tale opera in due stralci funzionali , il 
primo da via Labriola a via dell’Oratorio per un  importo lavori di  presunti  € 374.000,00, il secondo 
da via dell’ Oratorio a via Matteotti per un importo lavori di presunti € 428.000,00; 

- con Disciplinare di incarico rep n 6887 del 27/03/2013 è stato affidata la redazione del 
progetto esecutivo, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ 1° LOTTO DA VIA 
LABRIOLA A VIA DELL’ ORATORIO” all’ ing Anna Maria Ferrari, in ottemperanza della determina 
dirigenziale di affidamento dell’ incarico n.43 del 05/02/2013 ; 

- con Delibera di Giunta n.64 del 20/05/2013 è stato dato atto che parte del ribasso d’asta 
ottenuto in fase di affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 
LIBERTA’ 1° LOTTO DA VIA F.lli ROSSELLI A VIA DELL’ ORATORIO” verrà destinato fin da 
ora al reintegro di almeno il 50% delle alberature che dovranno essere abbattute per l’esecuzione 
della riqualificazione del primo lotto funzionale via Libertà, e che tale reintegrazione dovrà trovare 
luogo nelle aree urbane pubbliche disponibili limitrofe a via Libertà; 

- con Determina Dirigenziale n. 180 del 03/06/2013 è stato approvato il sopra descritto 
progetto esecutivo dei lavori specificati in oggetto che prevede una spesa complessiva di  
€ 500.000,00 così ripartita: 
 

A - importo lavori a corpo e misura:   

A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%): €     161.842,16  

A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%): €     168.566,54  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €    330.408,70 

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €        16.520,44  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €    346.929,14  
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B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

B1 IVA AL 10% €         16.184,22  

B.2 IVA AL 4% €           6.742,66 

B.3 IMPREVISTI AL 5% su base d’appalto  €         17.346,46  

B.4 Iva al 10% su imprevisti €           1.734,65 

B.5 
Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali 
inclusi €         37.752,00 

B.6 INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO €           5.203,94  

B.7 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €         67.870,00  

B.8 CONTRIBUTO AVCP €             225,00  

B.9 ARROTONDAMENTI €               11,94  
  Totale somme a disposizione €     153.070,86 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €     500.000,00  

 
- con Determina Dirigenziale n. 191 del 13/06/2013 stante la natura e l’importo dei lavori in 

oggetto si è ritenuto opportuno affidare i lavori stessi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato, dovendo stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco 
prezzi unitari ai sensi dell’ art 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 nonché dell’ art 118 del D.P.R. 
207/2010 invitando a partecipare alla gara n. 25 (venticinque) Ditte in possesso della 
qualificazione nella categoria OG3, classifica II che hanno fatto specifica richiesta di 
essere invitate alla gara dei lavori in oggetto; 
 
VISTE le risultanze del Verbale della Gara d’appalto dei lavori in data 15 luglio 2013 ed in 
particolare la GRADUATORIA FINALE  sotto riportata: 

 
NR. OPERATORE ECONOMICO PERCENTUALE DI RIBASSO 

1 Seaf Costruzioni 27,170% 

2 Frantoio Fondovalle Srl 24,401% 

3 C.E.T. Soc. Coop. 21,080% 

4 Cise Costruzioni Idrauliche Stradali Edilizie Spa 19,170% 

5 Porfirea Srl 18,998% 

6 Asfalti Vignola Srl 17,750% 

7 Biolchini Costruzioni 16,616% 

8 C.I.B. Srl 16,180% 

9 I.O.L.A. Costruzioni Srl 14,362% 

10 Baschieri Costruzioni Srl 14,130% 

11 F.lli Gambuzzi Srl 13,500% 

12 Emiliana Asfalti Srl 12,550% 

13 G.S.P. Costruzioni Srl 10,767% 

14 Canovi Costruzioni Srl 10,567% 

15 Asfalti Emiliani  10,532% 

16 B.A.T.E.A. Soc Coop Lavoro 10,520% 

17 Zaccaria Costruzioni Srl 9,800% 

18 BM Sas 9,400% 

 
CONSIDERATO che, in base al suddetto Verbale di Gara, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

provvisoriamente all’Impresa SEAF Costruzioni srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione  
n. 15 che ha offerto un ribasso pari al 27,170 % sull’importo a base d’asta di € 330.408,70 
aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 240.636,66 oltre oneri per la sicurezza 
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per € 16.520,44 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di 
€ 257.157,10 specificando che una quota di lavori è soggetta a IVA al 10% e una a IVA al 4% ; 

 
DATO atto che: 
- è stato richiesto alla ditta SEAF srl con nota prot n. 21083 del 16/07/2013 di presentare per iscritto i 

giustificativi per la verificare della congruità dell’offerta presentata; 
- con nota prot. n. 22755 del 01/08/2013, l’ impresa SEAF srl ha consegnato gli elaborati giustificativi 

unitamente a 6 schede di analisi prezzi e ai preventivi specifici di forniture di materiale; 
- con verbale del 02/08/2013 il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha 

dichiarato congrua l’offerta presentata in sede di gara dalla ditta SEAF srl; 
 
VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti, prot. n. 24492 del   
23/08/2013, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa 
ma trattenuta agli atti della scrivente Direzione, con la quale viene confermato il possesso, da parte del 
Soggetto Aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione del 
Contratto; 
 
PRESO ATTO che, anche se non risulta pervenuta da parte della Prefettura di Bologna l’ informativa 
antimafia, trova applicazione quanto previsto dal Protocollo di Intesa approvato con Delibera di Giunta 
n. 125 del 24/09/2012 che dà la possibilità di procedere all’affidamento dei lavori all’aggiudicatario, 
previo inserimento nel contratto d’appalto di apposita clausola risolutiva nel caso dovessero intervenire 
informazioni interdittive nei confronti dell’ aggiudicataria stessa; 

 
CONSIDERATO quindi che il Quadro Economico, in relazione al ribasso d’asta offerto dall’Impresa 
Aggiudicataria, risulta così modificato rispetto al precedente: 
 

A - importo lavori a corpo e misura:   

A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%): €     117.869,65  

A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%): €     122.767,01  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €    240.636,66 

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €        16.520,44  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €    257.157,10  

B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

B1 IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €         12.596,18  

B.2 IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €           5.247,89 

B.3 IMPREVISTI  €         22.000,00  

B.4 Iva al 10% su imprevisti €           2.200,00 

B.5 Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi €         40.000,00 

B.6 INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO €           2.000,00  

B.7 Spese per reintegro delle alberature abbattute €         20.000,00  

B.8 Spese per rinnovo sottoservizi idrici  €.        45.000,00 

B.9 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €.        93.500,00 

B.10 CONTRIBUTO AVCP €             225,00  

B.11 ARROTONDAMENTI €               73,91  
  Totale somme a disposizione €     242.842,90 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €     500.000,00  

 
PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 500.000,00 sono già state impegnate le seguenti 

somme al cap. 6200/40 con rif. ai RR.PP. 2012: 
� € 2.884,05 per l’integrazione dell’ incarico professionale all’ arch. Giovanni Cerfogli avvenuta 

con Determina Dirigenziale n. 196 del 07.06.2013 (imp. n. 825/12); 
� € 28.847,17 per l’affidamento all’ing Anna Maria FERRARI dell’ incarico di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza relativamente al 1° lotto dei lavori in 
oggetto, avvenuto con Determina Dirigenziale n. 43 del 05.02.2013 (imp. n. 1390/12); 

� € 225,00 per contributo all’AVCP - Determina a contrarre n. 191 del 13/06/2013 (imp. n. 
1437/12); 
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� € 2.904,00 per l’affidamento di lavori urgenti ad Asfalti Vignola srl affidati con Buono n. 72 del 
15/07/2013  (Imp n.1444/12  ) 

 

CONSIDERATO inoltre che la restante somma pari a € 465.139,78 trova copertura al cap. 6200/40 
del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont n.1436/12) 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.64 del 20.05.2013 con la quale è stato stabilito di utilizzare parte 
del ribasso ottenuto in fase di gara, per il reintegro di almeno il 50% delle alberature che dovranno 
essere abbattute specificando pertanto che tale somma è prevista alla voce “Forniture dirette 
dell’Amministrazione” del quadro economico di aggiudicazione; 
 
PRESO atto che si procederà alla consegna dei lavori oggetto dell’appalto in via d’urgenza secondo 
quanto previsto dall’art 153 del DPR 207/2010 , anche in pendenza della stipula del contratto e prima 
dello scadere del termine dilatorio di cui all’art 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 precisando che di tale 
facoltà ne è stato dato atto nella lettera di invito alla procedura negoziata prot. n.19311 del 
28/06/2013; 

 
VISTO il Regolamento recante “Norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 
18 della L. 109/94 e ss.mm. ed ii.”, approvato con Delibera della Giunta Municipale n.° 151 del 
19/09/2001 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2004 con la quale sono 
state recepite le disposizioni della Legge Finanziaria n. 350 del 24/12/2003, confermate dalla Legge 
Finanziaria n. 266 del 23/12/2005 relativamente alla ripartizione degli incentivi dell’2,00% (aliquota 
percentuale comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione) sulla 
base dell’importo a base d’appalto; 

 
VISTI inoltre: 

� l’art. 61 comma 7 bis del D.Lgs. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 
del 06/08/2008, inserito dal comma 4 sexies dell’art. 18 del D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28/01/2009, che prevede a decorrere dal 01/01/2009, la 
ripartizione della percentuale del 2,00% nella misura dello 0,50% destinata alle medesime 
finalità e nella misura dell’1,50%, da versare ad apposito Capitolo di entrata del Bilancio dello 
Stato; 

� l’art. 61, comma 17 del sopra citato D.L. 112/2008 laddove viene precisato che la sopra citata 
disposizione di versamento allo Stato non si applica agli Enti territoriali in virtù della loro 
autonomia finanziaria, costituendo per gli Enti stessi una economia di spesa; 

� l’ art. 35 comma 3 della L. 4/11/2010 n. 183, con il quale è stato abrogato l’ art 18 comma 4-
sexies del D.L. 185/2008 ripristinando conseguentemente l’ incentivo del 2% per i tecnici delle 
pubbliche amministrazioni; 
 

RITENUTO quindi opportuno procedere, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato regolamento, alla 
ripartizione degli incentivi del 2% sulla base dell’importo a base d’appalto di € 346.929,14 
assegnando il valore dello 0,12% al Responsabile Unico del Procedimento, il valore dello 0,12 % al 
Collaboratore del Rup nominato dal Rup e il valore dello 0,12% per gli altri componenti dei servizi che 
hanno collaborato; 
 
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco VANGELISTI; 
 

D E T E R M I N A 
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1) Di approvare le risultanze del Verbale di Gara in data 15 luglio 2013 relativo all’affidamento 

dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA VIA 
F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758”, 
Verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, 
ma trattenuto agli atti della scrivente Direzione ; 

 

2) Di aggiudicare definitivamente, l’esecuzione delle opere in oggetto all’Impresa SEAF 
Costruzioni srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione  n. 15 che ha offerto un ribasso 
pari al 27,170% sull’importo a base d’asta di € 330.408,70, aggiudicandosi pertanto i lavori in 
oggetto per un importo di € 240.636,66, oltre oneri per la sicurezza per  
€ 16.520,44 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) 
di € 257.157,10; 

 
3) Di dare atto che, con attestazione a firma del Funzionario Delegato dell’ Ufficio Contratti, prot. n. 

24492 del 23/08/2013, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa ma trattenuta agli atti della scrivente Direzione, viene confermato il 
possesso, da parte del Soggetto Aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini 
della stipulazione del Contratto; 

 
4) Di dare atto altresì dell’avvenuta efficacia del presente Atto di Aggiudicazione ai sensi dell’art. 

11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006; 
 
5) Di approvare conseguentemente il nuovo Quadro Economico dei lavori come di seguito 

riportato: 
 

A - importo lavori a corpo e misura:   

A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%): €     117.869,65  

A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%): €     122.767,01  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €    240.636,66 

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €        16.520,44  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €    257.157,10  

B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

B1 IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €         12.596,18  

B.2 IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €           5.247,89 

B.3 IMPREVISTI  €         22.000,00  

B.4 Iva al 10% su imprevisti €           2.200,00 

B.5 Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi €         40.000,00 

B.6 INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO €           2.000,00  

B.7 Spese per reintegro delle alberature abbattute €         20.000,00  

B.8 Spese per rinnovo sottoservizi idrici  €.        45.000,00 

B.9 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €.        93.500,00 

B.10 CONTRIBUTO AVCP €             225,00  

B.11 ARROTONDAMENTI €               73,91  
  Totale somme a disposizione €     242.842,90 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €     500.000,00  

 
6) Di dare atto che dell’importo complessivo di € 500.000,00 sono già state impegnate le seguenti 

somme al cap. 6200/40 con rif. ai Rr.PP. 2012: 
� € 2.884,05 per l’integrazione dell’ incarico professionale all’ arch. Giovanni Cerfogli avvenuta 

con Determina Dirigenziale n. 196 del 07.06.2013 (imp. n. 825/12); 
� € 28.847,17 per l’affidamento all’ing Anna Maria FERRARI dell’ incarico di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza relativamente al 1° lotto dei lavori in 
oggetto, avvenuto con Determina Dirigenziale n. 43 del 05.02.2013( imp. n. 1390/12); 

� € 225,00 per contributo all’AVCP - Determina a contrarre n. 191 del 13/06/2013 (imp. n. 
1437/12); 
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� € 2.904,00 per l’affidamento di lavori urgenti ad Asfalti Vignola srl affidati con Buono n. 72 del 
15/07/2013 (Imp. n.1444/12); 

   
7) Di dare atto inoltre che la restante somma pari a pari pari a € 465.139,78 trova copertura al 

cap. 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont n.1436/12); 
 
8) Di impegnare conseguentemente, la somma relativa all’importo dei lavori aggiudicati pari a  

€ 275.001,17 (IVA parte al 4% e parte al 10%) al cap 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 
2012 (Imp. cont. n. 1436/12); 

 
9) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il soggetto aggiudicatario, 

previa regolare presentazione della documentazione necessaria e decorsi i 35 giorni di cui all’ art 
11 comma 10 del D.Lgs 163/2006, specificando che come precisato nelle premesse, il contratto in 
questione dovrà prevedere la clausola risolutiva in caso dovessero intervenire informazioni 
interdittive nei confronti della ditta aggiudicataria; 

 
10) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla ripartizione degli incentivi del 2% di 

cui all’ art 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 sulla base dell’ importo a base d’ appalto di  
€ 346.929,14: 

 
……….omissis………. 
 

 
11) Di impegnare comunque prudenzialmente la somma di € 2.000,00 come previsto dal quadro 

economico di aggiudicazione al cap. 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n 
1436/12); 

 
12) Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 8) e al punto 11 ) impegnato con il 

presente atto, si prevede il seguente programma dei pagamenti anche in considerazione di quanto 
offerto dall’ impresa in fase di gara: 

 
Descrizione Importo (oneri fiscali inclusi) Trimestre/anno 

Primo Stato avanzamento lavori  € 220.000,00 IV/2013 

Saldo dei lavori € 58.011,17 I/2014 

 
13) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
 
14) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs.; 
 
15) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, 

al Direttore dell’Ufficio Contratti e Gare, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a 
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dalla Dipendente  
 
Michela Muratori__________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

(ing. Marco VANGELISTI ). 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

 
            ____________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 

 
 
 
 
 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.  117   in data    26/08/2013   del Registro di Settore 

 
NR.            in data   26/08/2013   del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA 
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758 - 
D.LGS. 163/2006- AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI . 

 


