Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 458 Del 20/08/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: CONDUZIONE BIENNALE DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI
GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020 – DETERMINAZIONE A
CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC
CIG: 7600408717
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 136/2015 il Comune di Vignola ha affidato il
servizio di conduzione dei propri impianti elevatori alla ditta GIORDANI ASCENSORI S.R.L., con
sede in Castelfranco Emilia (MO) via Loda n. 78 – P.iva/C.F. 02264340361, a partire dal
01/06/2015 fino al 31/05/2018, successivamente prorogato fino al 30/09/2018 con Determina
Dirigenziale n. 365/2018.
RAVVISATA la necessità di avviare una nuova procedura per l’affidamento dell’appalto per la
gestione degli impianti elevatori.
VERIFICATO che:


 all’interno degli edifici riportati nella seguente tabella, gestiti dal Comune di Vignola, sono
presenti impianti elevatori (ascensori, servoscale; piattaforme elevatrici; piattaforme
elevatrice direttiva macchine; montacarichi e montavivande), da controllare periodicamente
secondo le normative vigenti in materia:

DENOMINAZIONE EDIFICIO

INDIRIZZO

COMUN
E

PROV.

Scuola primaria I. Calvino

Via N. Bruni 351

Vignola

Mo

Scuola primaria A. Moro

Via Cimarosa 61

Vignola

Mo

Scuola primaria J. Barozzi

P.zza Ivo Soli 1

Vignola

Mo

Scuola primaria G. Mazzini

V.le G. Mazzini 18

Vignola

Mo

Via di Vittorio

Vignola

Mo

Via Libertà 160

Vignola

Mo

Scuola secondaria di primo grado
L.A. Muratori
Scuola infanzia "H.B. Potter"
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Cimitero Capoluogo

Via Nazario Sauro / Via Barella

Vignola

Mo

Via Geo Ballestri

Vignola

Mo

Via San Francesco

Vignola

Mo

Via San Francesco, 111

Vignola

Mo

Via G.B. Bellucci, 1

Vignola

Mo

Via Selmi, 2

Vignola

Mo

Centro Età Libera (P1)
Biblioteca Villa Trenti
Biblioteca Auris
Municipio “Casino Bellucci”
Casa del Muratori


 in sede di elaborazione dei documenti di gara, da allegare alla procedura di selezione del
contraente, è stata eseguita una ricognizione degli impianti elevatori presenti negli edifici,
elencati nella precedente tabella, e più dettagliatamente riportati nell’elaborato di gara
“Elenco Impianti”, rilevando le seguenti tipologie e quantità di dispositivi:


11 ascensori;



1 montavivande;



1 piattaforma elevatrice direttiva macchine;



1 piattaforma elevatrice;



8 servoscala;

CONSIDERATO che sulla base delle valutazioni tecnicoeconomiche eseguite, alla luce dei prezzi
di mercato e delle convenzioni in corso di validità per la manutenzione del patrimonio pubblicate
delle Centrali di Committenza Intercenter e Consip, sono stati individuati i seguenti prezzi unitari
annuali da porre a base d’asta per l’esecuzione del servizio:


Gestione annuale ascensore



Gestione annuale montavivande



Gestione annuale piattaforma elevatrice direttiva macchine



Gestione annuale piattaforma elevatrice



Gestione annuale servoscala

€ 1.210,00
€ 830,00
€ 1.210,00
€ 1.000,00
€ 672,00

RITENUTO opportuno avviare una procedura di selezione del nuovo appaltatore su base PEG in
corso 20182020, con previsione di avvio del servizio a partire dal 01/10/2018 fino al 30/09/2020,
eventualmente prorogabile come di seguito riportato.
VISTI:


il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato alla presente determinazione ma
trattenuto agli atti dal Servizio, nel quale sono riportate le condizioni amministrative e tecniche
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dell’appalto e ricomprese nei suddetti canoni annuali;


l’Elenco Impianti nel quale sono riportati in forma tabellare i dati tecnici di ogni impianto
elevatore installato nei suddetti edifici;



la schema di DUVRI nel quale sono riportati i principali rischi e pericoli riscontrabili durante
l’esecuzione dell’appalto ed i corretti comportamenti da assumere per la sua esecuzione.

DATO atto che, sulla base delle quantità e dei relativi prezzi unitari posti a base di gara, l’importo
biennale per l’esecuzione del servizio, a partire dal 01/10/2018 fino al 30/09/2020, ammonta a €
43.452,00, come di seguito riportato:
Tipologia d’impianto

Quantità

Prezzo Unitario
Annuale

Anni solari di durata del
servizio

Importo a base di gara

(dal 01/10/2018 al 30/09/2020)

Ascensore

11

€ 1.210,00

2

€ 26.620,00

Montacarichi

1

€ 830,00

2

€ 1.660,00

Servo scala

8

€ 672,00

2

€ 10.752,00

Piattaforma elevatrice

1

€ 1.000,00

2

€ 2.000,00

Piattaforma elevatrice
direttiva macchine

1

€ 1.210,00

2

€ 2.420,00

TOTALE

€ 43.452,00

oltre oneri per la sicurezza per € 434,59 (non soggetti a ribasso) per un totale di € 43.886,59 oltre
iva 22%.
VISTO il quadro economico dell’appalto:
Descrizione servizio

Totali

Costi di manutenzione a canone

€ 15.208,20

Costo manodopera

€ 28.243,80

Importo a base d'asta

€ 43.452,00

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo dell’appalto

€ 434,59
€ 43.886,59

Contributo ANAC

€ 30,00

Incentivi di progettazione 2%

€ 877,73

I.V.A. 22%

€ 9.655,06

TOTALE COMPLESSIVO

€ 54.449,38

DATO altresì atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a
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disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
CONSIDERATO che:


sulla base dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del Codice
nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;



la Centrale Unica di Committenza di Unione Terre di Castelli alla data odierna non opera
mediante il ricorso al Mercato Elettronico, nel limite della soglia comunitaria;



data la tipologia del servizio e l’importo a base di gara, il servizio verrà affidato mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;



si procederà per l’acquisizione del servizio mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Me.Pa.
invitando a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici iscritti al bando
“Servizi”, categoria merceologica “Manutenzione e riparazione impianti” di cui al D.M. 37/2008
art. 1 comma 2 lettera F (impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili);



gli operatori economici da invitare alla procedura di RDO verranno individuati mediante la
pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” del sito istituzionale del Comune di
Vignola;



trattandosi di procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di servizio di importo
superiore a 40.000,00 euro, e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35,
il principio di rotazione si ritiene assolto in quanto la Stazione Appaltante, in virtù delle regole
prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici, non opererà alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici da invitare alla procedura di RDO Me.Pa.



ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato sulla base
del minor prezzo, mediante ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari individuati dalla
Stazione Appaltante;



ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, trattando di servizio aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso e comunque d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice,
la Stazione Appaltante prevede, qualora le offerte ammesse fossero almeno dieci, l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia;



l’appalto sarà contabilizzato a misura, sulla base dei prezzi unitari ribassati.
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PRECISATO che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale
www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., previa consegna da parte
dell’Appaltatore di tutta la documentazione necessaria alla stipula, come riportata nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.
PRESO atto che sulla base del quadro economico del servizio, la somma di € 54.449,38 troverà
copertura nel Bilancio pluriennale 201820192020, come meglio dettagliato nella seguente tabella:
Capitolo

Esercizio 2018

Esercizio 2019

(01/10/2018 – 31/12/2018)

Esercizio 2020
(01/01/2020 – 30/09/2020)

33/52

€ 402,74

€ 1.490,97

€ 1.995,95

283/52

€ 255,68

€ 1.022,73

€ 767,05

297/52

€ 3.312,78

€ 13.251,08

€ 9.938,32

328/52

€ 372,75

€ 1.490,96

€ 1.118,23

376/52

€ 745,48

€ 2.981,92

€ 2.236,44

377/52

€ 372,75

€ 1.490,96

€ 1.118,23

404/52

€ 579,76

€ 2.319,00

€ 1.739,26

518/52

€ 680,80

€ 2.723,16

€ 2.042,38

totale

€ 6.722,74

€ 26.770,78

€ 20.955,86

VALUTATO fin da ora che la Stazione Appaltante:


si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, sempre che la
stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata a meritevole;



si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio in via d’urgenza, anche in pendenza di
formale stipula di contratto;



intende avvalersi, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, della possibilità di
apportare eventuali modifiche non sostanziali al contratto per l’esecuzione del servizio in
oggetto con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, fino a un massimo del 10%
dell'importo contrattuale;



si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di uguale
durata, per un importo contrattuale pari a quello determinato a seguito del ribasso d’asta
iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze, opportunamente aggiornamento sulla base dell’indice dei prezzi
al consumo;



si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, di modificare la durata del
contratto per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà
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tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per la stazione appaltante;


potrà modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. A) del Codice, nei seguenti casi:



inclusione di nuovo impianto, a seguito della presa in carico da parte dell’Ente di nuovi edifici
da gestire o di nuova installazione, successivamente all’esecuzione di lavori pubblici, con
l’obbligo di applicare gli stessi prezzi offerti in sede di gara;



sostituzione d’impianto esistente all’intero in edificio compreso nell’appalto;



esclusione d’impianto a seguito di cessata competenza della manutenzione da parte dell’Ente.

PRESO ATTO che ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto,
ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto sopra descritti, è pari ad €
102.112,20 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

CONSIDERATO che il contributo da versare ad ANAC Agenzia Nazionale Anti Corruzione, come
da Delibera n. 1300/2017 di ANAC “ Attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n.
266” ed in particolare dall’art. 2 “Entità del contributo”, dato l’importo massimo stimato dell’appalto,
tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, ammonta a € 102.112,20, risulta essere
pari a € 30,00 e trova copertura al Capitolo n. 33/52 del Bilancio in corso;
VISTI gli elaborati di gara, trattenuti agli atti dal Servizio:


Lettera Invito;



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;



Elenco Impianti;



Schema di DUVRI.

VISTI altresì l’Avviso di Indagine di Mercato e l’Allegato A “Modulo di presentazione candidatura”
per la candidatura degli operatori economici da invitare alla RDO Me.Pa.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Patrimonio e Progettazione" alla
sottoscritta ing. Aleotti Francesca;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
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il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.Lgs n.118 del 23.06.2011



il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:


il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento della gestione e la
manutenzione periodica programmata degli impianti elevatori per conto dell’Ente a partire
dal 01/10/2018 fino al 30/09/2020, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo,
nonché prorogabile per massimo di sei mesi per il tempo necessario alla conclusione di
una nuova procedura di gara per la selezione di un nuovo appaltatore;



il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016;



si procederà all’affidamento del servizio ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa.), sul portale www.acquistinretepa.it della centrale di committenza
di CONSIP S.p.a., attivando una richiesta di offerta (RDO) tra gli operatori economici iscritti
al bando “Servizi”  categoria merceologica “Manutenzione e riparazione impianti” di cui al
D.M. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera F;



gli operatori economici da invitare alla procedura di RDO verranno individuati mediante la
pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” del sito istituzionale del Comune
di Vignola;



trattandosi di procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di servizio di importo
superiore a 40.000,00 euro, e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo
35, il principio di rotazione si ritiene assolto in quanto la Stazione Appaltante, in virtù delle
regole prestabilite dal Codice dei Contratti Pubblici, non opererà alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici da invitare alla procedura di RDO Me.Pa.;



ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato sulla
base del minor prezzo, mediante ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari individuati
dalla Stazione Appaltante;
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ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso e comunque d’importo inferiore alla soglie di cui all'articolo 35
del Codice, la Stazione Appaltante prevede, a partire da 10 offerte ammesse, l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia;



la stipula del contratto avverrà in formato elettronico, sul portale www.acquistinretepa.it
della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., previa consegna da parte dell’appaltatore
della documentazione necessaria alla stipula, come riportata nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

3. Di approvare gli elaborati di gara, predisposti dal tecnico, per l’affidamento del servizio di
“CONDUZIONE BIENNNALE DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL
COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020 – LOTTO C.I.G. 7600408717” di
seguito riportati:


Lettera Invito;



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;



Elenco Impianti;



Schema DUVRI;



Avviso di Indagine di Mercato



Allegato A “Modulo di presentazione candidatura”.

4. Di approvare altresì il quadro economico relativo all’appalto:
Descrizione servizio

Totali

Costi di manutenzione a canone

€ 15.208,20

Costo manodopera

€ 28.243,80

Importo a base d'asta

€ 43.452,00

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 434,59

Importo complessivo dell’appalto

€ 43.886,59

Contributo ANAC

€ 30,00

Incentivi di progettazione 2%

€ 877,73

I.V.A. 22%

€ 9.655,06

TOTALE COMPLESSIVO

€ 54.449,38

5. Di dare atto che le somme relative al servizio da appaltare, desunte dal quadro economico
sopra riportato, ammontano a € 54.449,38 e troveranno copertura nel Bilancio pluriennale
201820192020 come di seguito ripartito:
Capitolo

Esercizio 2018

Esercizio 2019

(01/10/2018 – 31/12/2018)
33/52

€ 402,74

Esercizio 2020
(01/01/2020 – 30/09/2020)

€ 1.490,97
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€ 1.995,95

283/52

€ 255,68

€ 1.022,73

€ 767,05

297/52

€ 3.312,78

€ 13.251,08

€ 9.938,32

328/52

€ 372,75

€ 1.490,96

€ 1.118,23

376/52

€ 745,48

€ 2.981,92

€ 2.236,44

377/52

€ 372,75

€ 1.490,96

€ 1.118,23

404/52

€ 579,76

€ 2.319,00

€ 1.739,26

518/52

€ 680,80

€ 2.723,16

€ 2.042,38

totale

€ 6.722,74

€ 26.770,78

€ 20.955,86

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, si stabilisce fin da ora di
avvalersi della possibilità di apportare eventuali modifiche, non sostanziali al contratto, per
l’esecuzione del servizio in oggetto con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta,
fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
7.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

Art

2018

33

52

EP

Descrizione

F

Mis./p PDCF

Importo

S

30,00

Soggetto

Note

rog

SEDE
201 COMUNALE 
8

E/S

01.11 1.03.02.09.0

MANUTENZIONE

08

19713  ANAC

null

AUTORITA'
NAZIONALE

ORDINARIA

ANTICORRUZIONE 

EDIFICI E

VIA MARCO

IMPIANTI

MINGHETTI, 10 ,
ROMA (RM), cod.fisc.
97163520584/p.i. IT
97163520584

8. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno a favore di ANAC ha esigibilità a partire
dalla data del presente atto.
9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Previsione pagamenti
Trimestre/anno/mese

Emissione MAV da parte di ANAC

€ 30,00

IIII° trimestre 2018 (dicembre)

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
11. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
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dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12/05/2011.
12. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2
L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018.
13. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
14. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
15. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

458

20/08/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

21/08/2018

OGGETTO: CONDUZIONE BIENNALE DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN
EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1155
IMPEGNO/I N° 1000/2018
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