Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 424 Del 20/08/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016
DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERVOSCALA CON PEDANA ALLA DITTA VIMEC
SRL NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER
LA SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA" MODIFICA DEL QUADRO
ECONOMICO DELL'INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. CUP:
F54H15000830004 CIG: ZF5293ECFE
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 con relativo
elenco annuale 2019, adottato con Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e
successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, è stato riproposto
l’intervento di adeguamento per ottenimento del CPI delle scuole J.Barozzi” per un importo
complessivo pari ad €. 200.000,00 nell’annualità 2019;
DATO ATTO che:
-

con Determinazione n. 286 del 27/05/2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo
dell’intervento dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA”, redatto dallo studio
STS Engineering di Davide Sola, dell’importo complessivo di €. 207.860,00 ;

- con Determinazione n. 597 del 08/07/2019 della Centrale Unica di Committenza sono
stati aggiudicati i “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA” al Raggruppamento
temporaneo di Imprese, di tipo verticale, costituito tra l’impresa L’IDEA S.R.L.
(capogruppo) con sede con sede in Ancona (AN) Via 1° Maggio, 20 – P.IVA
00993960426 e l’impresa AUSILI CLAUDIO (mandante) con sede Osimo (AN) Viaa di
Jesi n. 30 – P.IVA 00972810428, che ha offerto un ribasso percentuale del 25,75%
sull’importo dei lavori a base d’asta di €. 154.873,56;
-

con Determina n. 364 del 11/07/2019 è stato preso atto dell’aggiudicazione sopra
citata e contestualmente è stato approvato il sotto riportato QUADRO ECONOMICO
di aggiudicazione:
A.1
A.2
A.3

A – LAVORI A MISURA
OPERE EDILI E COPARTIMENTAZIONI REI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINTRUSIONE
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€.
€.
€.

71.060,63
6.236,44
37.696,55

IMPORTO LAVORI
A.4

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE
B – SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

IVA al 22% sui lavori
Opzione per modifica contrattuale – art. 106 comma 1
lett e) D.Lgs 50/2016
Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 2
D.Lgs. 50/2016 nel limite max del 15% dell’importo
contrattuale
IVA al 22% per modifiche contrattuali di cui alle voci B.2
e B.3
Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto,
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecnicofunzionale e
Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed in fase esecutiva
Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6)
IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7)
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg.
50/2016)
Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e
rilascio CPI
Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere
Spese per allacci ai pubblici servizi
IVA al 22% su B.12 e B.13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€

114.993,62
3.635,90
118.629,52

€.
€.

26.098,49
13.500,00

€.

17.700,00

€.

6.864,00

€.

5.750,00

€.

2.100,00

€.
€.
€.

392,50
1.813,35
1.100,00

€.
€.

225,00
600,00

€.
€.
€.
€.

9.450,00
1.250,00
2.354,00
89.197,34

€.

33,14
207.860,00

DATO ATTO che del suddetto importo di €. 207.860,00 sono già state impegnate le
seguenti somme:
-

€. 7.295,60 al cap. 2300/40 (imp.n.667/2019 – obbl. 45/2017) con determinazione n.
517/2017 (incarico per predisposizione pratica esame progetto e progettazione
esecutiva allo studio STS ENGEENERING di Sola Davide);

-

€ 600,00 al cap. 2200/40 (imp. 726/2018) con determinazione n. 279/2018 per spese
istruttoria pratica VV.F;

-

€. 225,00 al cap. 2200/40 (imp. 709/2019) con determinazione n. 287/2019 per spese
ANAC;

-

€. 1.100,00 al cap. 2200/40 (imp. 822/2019) con determinazione n. 364/2019 per
incentivi di progettazione;

-

€. 94.728,01 al cap. 2200/40 (imp. 823/2019) con determinazione n. 364/2019 per
aggiudicazione;

-

€. 50.000,00 al cap. 2200/50 (imp. 820/2019) con determinazione n. 364/2019 per
aggiudicazione;

- €. 4.209,00 al cap. 200/40 (imp. 832/2019) con determinazione n.372/2019 per traslochi;
- €. 400,00 al cap. 2200/40 (imp. 833/2019) con determinazione n.373/2019 per CPI VV.F;
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-

€. 2.760,25 al cap. 2200/40 (imp. 834/2019) con determinazione n. 364/2019 per
incarico coordinamento della sicurezza;

-

€. 1.250,00 al cap. 2200/40 (imp.883) con determinazione n. 412/2019 per spese
allaccio utenze;

e la restante somma di € 45.292,14 trova copertura al cap. 2200/40 obbl. n.6/2019;
CONSIDERATO che è stato rilevato il mal funzionamento del servoscala con pedana
installato nell’ala di Viale Vittorio Veneto e che si rende necessaria la sua sostituzione, in
quanto l’entità dell’intervento di riparazione non è risultato conveniente rispetto ai costi
della fornitura di un nuovo servoscala, il cui costo è stato quantificato in circa € 6.100,00
oltre ad IVA;
DATO ATTO che:
-

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante
affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

-

ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto
l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto
della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, nelle procedure di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b),la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come
previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATO che:
-

non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza utili all’affidamento dell’intervento in oggetto;

-

sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il bando OS24
Lavori di manutenzione-Opere Specializzate, valevole per l’affidamento della
fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che è stata avviata la trattativa diretta n. 988278/19 con la ditta VIMEC
SRL con sede a Luzzara (RE) in via Parri n. 7 cf 00596150201, specializzata nel settore ed
iscritta al ME.PA alla categoria sopra citata, che ha formulato l’offerta pari a € 6.050,00 oltre
IVA al 4% per complessivi € 6.292,00;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:
-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC On line prot INAIL 16832407 con scadenza 06/10/2019 ;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
25/07/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento della
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fornitura;
-

visura su Verifiche PA di Infocamere del 30/07/2019 per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

-

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne
da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa, con l’aquisizione dei certificate del
Casellario Giudiziale, assunti agli atti con prot. n. 33062 del 01/08/2019;

- non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016, in quanto la ditta è presente sul ME.PA e la permanenza degli
operatori economici nel mercato elettronico, dimostra il possesso da parte degli
stessi dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed
economico finanziaria;
DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risulta ancora pervenuto il
certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4,
attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse richiesto con nota prot. n. 33055/19;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura con posa di servo scala con pedana
da installare presso la scuola primaria J Barozzi, alla ditta VIMEC SRL con sede a Luzzara (RE)
in via Parri n. 7 cf 00596150201 in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti
ragioni:
- la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento della
fornitura in oggetto;
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta
congrua;
CONSIDERATO inoltre che la somma di € 6.292,00, IVA al 4% compresa, trova copertura
nel sopra riportato quadro economico dell’intervento, con imputazione al capitolo 2200/40
OG 6/2019, dando atto che si rende necessario modificare tale quadro economico con
l’inserimento della voce “Forniture dirette dell’Amministrazione” per la suddetta spesa e
diminuendo di pari importo la voce “opzioni per modifiche contrattuali ai sensi dell’art.106
comma 1 lett. e)”;
DATO ATTO, pertanto, che il quadro economico dell’intervento viene modificato come
segue, adeguando, altresì, gli importi delle altre voci di spesa sulla base degli impegni
assunti successivamente al provvedimento di aggiudicazione:
A.1
A.2
A.3
A.4

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

A – LAVORI A MISURA
OPERE EDILI E COPARTIMENTAZIONI REI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINTRUSIONE
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori
Opzione per modifica contrattuale – art. 106 comma 1 lett
e) D.Lgs 50/2016
Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 2 D.Lgs.
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale
IVA al 22% per modifiche contrattuali di cui alle voci B.2 e
B.3
Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto,
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per
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€.
€.
€.
€.
€.
€

71.060,63
6.236,44
37.696,55
114.993,62
3.635,90
118.629,52

€.
€.

26.098,49
8.100,00

€.

17.850,00

€.

5.709,00

€.

5.750,00

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecnico-funzionale e
Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva
Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6)
IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7)
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)
Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio CPI
Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere
Spese per allacci ai pubblici servizi
IVA al 22% su B.12 e B.13
Forniture diretta dell’Amministrazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

2.100,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€
€.

392,50
1.813,35
1.100,00
225,00
1.000,00
9.450,00
1.024,00
2.304,28
6.292,00
89.208,62

€.

21,86
207.860,00

RICHIAMATE:
-

la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con cui è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e
Progettazione” all'ing. Francesca Aleotti fino al 31/12/2019;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all'oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
- 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 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con i due contratti è fornitura con posa di servo scala
con pedana da installare presso la scuola primaria J Barozzi ;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 - lett. a), del D.Lgs 50/2016;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it
della centrale di committenza di CONSIP S.p.a.;
le clausole ritenute essenziali sono la fornitura del servo scala entro l’inizio del prossimo
anno scolastico;
3. Di affidare la fornitura con posa di servo scala con pedana da installare presso la
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scuola primaria J Barozzi, alla ditta VIMEC SRL con sede a Luzzara (RE) in via Parri n. 7
cf 00596150201 per l’importo di € 6.292,00, IVA al 4% compresa, dando atto che la
spesa trova copertura nel quadro economico del’’intervento, che si rende
necessario modificare con l’inserimento della relativa voce “Forniture dirette
dell’Amministrazione” diminuendo di pari importo la voce “opzioni per modifiche
contrattuali ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e)”;
4. 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 6.292,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2019

Cap

2200

Art

EPF

40
20
19

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE
ELEMENTARI 04.0
COSTRUZIONE,
2
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
003

Importo

Soggetto

Note

27158 - VIMEC S.R.L.
6.292,00 - VIA PARRI 7 ,
LUZZARA (RE),
cod.fisc.
00596150201/p.i. IT
00758850358

Og
6/201
9

5. Di dare atto, pertanto, che il quadro economico dell’intervento viene modificato
come segue, adeguando, altresì, gli importi delle altre voci di spesa sulla base degli
impegni assunti successivamente al provvedimento di aggiudicazione:
A.1
A.2
A.3
A.4

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

A – LAVORI A MISURA
OPERE EDILI E COPARTIMENTAZIONI REI
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINTRUSIONE
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui lavori
Opzione per modifica contrattuale – art. 106 comma 1 lett
e) D.Lgs 50/2016
Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 2 D.Lgs.
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale
IVA al 22% per modifiche contrattuali di cui alle voci B.2 e
B.3
Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto,
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecnico-funzionale e
Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva
Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6)
IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7)
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)
Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio CPI
Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere
Spese per allacci ai pubblici servizi
IVA al 22% su B.12 e B.13
Forniture diretta dell’Amministrazione
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€.
€.
€.
€.
€.
€

71.060,63
6.236,44
37.696,55
114.993,62
3.635,90
118.629,52

€.
€.

26.098,49
8.100,00

€.

17.850,00

€.

5.709,00

€.

5.750,00

€.

2.100,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€

392,50
1.813,35
1.100,00
225,00
1.000,00
9.450,00
1.024,00
2.304,28
6.292,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

89.208,62

€.

21,86
207.860,00

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
30/09/2019;
7. 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.
8. Di dare atto altresì che si prevede di effettuare la fornitura entro la fine del corrente
mese di agosto p.v. e comunque entro l’inizio del nuovo anno scolastico;
9. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione della fornitura in oggetto nelle
tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per
l’importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 6.292,00, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato:
Descrizione
Saldo a
fornitura

conclusione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

€ 6.292,00

IV/2019/ottobre

della

10. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, al prot. Int
n. 02893/19 - CIG ZF5293ECFE;
11. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle
linee guida n. 4 di ANAC, come precisato in premessa;
12. 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. ;
13. 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.
14. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

29/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS
50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERVOSCALA CON PEDANA
ALLA DITTA VIMEC SRL NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA
PALESTRA" MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO. IMPEGNO DI
SPESA E PROVVEDIMENTI. CUP: F54H15000830004 CIG: ZF5293ECFE

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 : 2019/1309
IMPEGNO/I N° 909/2019
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