
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 167 Del 08/04/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER FINALITA' 
SOCIALI  SEDE  LAG  VIA  BORGO  CAMPIGLIO  N  2.  FINANZIATO  NELL'AMBITO   DEL 
PROGRAMMA DI INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AL D.I 
26/01/2012 (DGR N. 1078/2017 e DGR 1250/2018). MODIFICA CONTRATTUALE DEL LOTTO 1 
"ADEGUAMENTO  IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO"  AI  SENSI  DELL'ART.  106  COMMA  2  DEL 
D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI  CUP: F55I17000010006  CIG: ZEA28E2E44 
CPV: 50721000-5  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con  Delibera di  Giunta Regionale n.  1636 del  17/10/2016 sono stati  approvati  gli 

elenchi  degli  interventi  ammissibili  ai  finanziamenti  di  cui  al  “Programma  per 
interventi diretti  a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti  energetiche 
rinnovabili in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali di cui al D:.I. 26/01/2012” e che 
nell’allegato 5 “Interventi  ammissibili  ma non finanziabili” è incluso l’intervento in 
oggetto  del  Comune  di  Vignola  con  numero  identificativo  “ID70”,  pertanto 
rientrante nella graduatoria di riserva in attesa di ulteriori risorse disponibili”;

- con successiva  Delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 24/07/2017,  a seguito di 
alcune revoche dei contributi assegnati con la precedente deliberazione, è stato 
approvato un nuovo elenco (Allegato B) di interventi ammessi al cofinanziamento, 
tra cui è ricompreso l’intervento del Comune di Vignola sull’immobile sede della LAG 
in Via Borgo Campiglio n.2, (cod. intervento 70 – pos. impegno 35) per l’importo 
complessivo  ammissibile  di  €  128.100,00  con  l’assegnazione  del  contributo  di  €. 
42.700,00, corrispondente al 33,33%;

- con la suddetta deliberazione regionale n. 1078/2017, sono state approvate anche 
le procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi finanziati con la 
predisposizione  della  modulistica,  nonché  sono  state  definite  le  tempistiche  per 
l’avvio e la conclusione dei lavori ammessi a finanziamento, stabilendo in particolare 
l’avvio dei lavori entro il 09/08/2018;

- con ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 1250 del 30/07/2018 è stato disposta la 
proroga del termine di inizio dei lavori al 31/07/2019;

DATO  ATTO  che  nel Programma  Triennale  dei  lavori  Pubblici  2019-2021,  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  inserito  l’intervento  di  “Implementazione 
dell’efficienza energetica della sede LAG per l’importo di € 130.000,00 nell’annualità 2019;

RICHIAMATE, altresì:
- la  Determinazione n.  331 del  26/06/2019 del  Servizio  Patrimonio  Manutenzione  e 



Progettazione,  con  la  quale  sono  state  affidate,  le  prestazioni  tecniche  per  la 
progettazione  esecutiva  degli  interveti  di  miglioramento  energetico  dell’edificio 
Sede LAG, nonché la direzione lavori, alla Società H+ ARCHITETTURA srl, con sede a 
Sorbolo Mezzani (PR) in via Gramsci n. 22 p.iva 02833650340, per un importo di € 
9.453,45 oltre il 4% di INARCASSA pari a € 378,14 e il 22% di IVA pari a € 2.162,95 per 
complessivi € 11.994,54;

- la Determinazione  n.  384  del  19/07/2019 con  cui  è  stato  approvato  il  PROGETTO 
ESECUTIVO dei  lavori  di  “MIGLIORAMENTO  ENERGETICO  DI  EDIFICIO  PUBBLICO 
UTILIZZATO  PER  FINALITA’  SOCIALI  SITO  IN  VIA  BORGO  CAMPIGLIO  –  CUP. 
F55I17000010006” redatto dalla Società H+ ARCHITETTURA srl.,  assunto agli  atti con 
prot. n. 31507-31508-31509/19, e suddiviso in due lotti funzionali, il primo relativo agli 
impianti  termici  ed  il  secondo relativo  alla  sostituzione  dei  serramenti,  del  costo 
complessivo di € 130.000,00;

- la Determinazione n. 398 del 31/07/2019, con la quale si è proceduto all’affidamento 
dell’importo contrattuale di  € 19.291,00 di cui € 587,68 per oneri della sicurezza oltre 
l’I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 23.535,02 a favore della Ditta MASTER 
GROUP SRL  con sede in  Via  Cornareno  n.  9  comune  di  ASSO(CO)  –  P.IVA/C.F. 
03117650139 risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto ed, è stato approvato il 
quadro economico di aggiudicazione, come di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI CORPO E MISURA

A
.1

LOTTO 1 - impianti termici al netto del ribasso d’asta €
18.703,32

A
.2

LOTTO 2 - opere edili €
46.632,19

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 65.335,51

B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)

B
.1

LOTTO 1 - impianti termici €
587,68

B
.2

LOTTO 2 - opere edili €
1.969,95

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 2.557,63

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO (A+B) € 67.893,14

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C
.1

IVA SUI LAVORI 22% €
14.936,49

C
.2

IMPREVISTI 15% (Art. 106 comma 2 lettera B D.Lgs 50/2016) 
IVA al 22% comp.

€
12.424,44

C
.3

FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE (IVA comp.) €
21.200,00

C
.4

SPESE  TECNICHE  PER  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
DIREZIONE LAVORI

€
9.453,45

C
.5

CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE €
378,14



C
.6

IVA SU SPESE TECNICHE E D.L. 22% €
2.162,95

C
.7

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) €
1.485,23

C
.8

CONTRIBUTO ANAC €
30,00

C
.9

ARROTONDAMENTI €
36,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.106,86

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 130.000,00

VISTI:
 il  Contratto  d’appalto  stipulato  in  forma  elettronica,  sul  portale 

https://www.acquistinretepa.it – MEPA con trattativa diretta n. 2350435, con la ditta 
MASTER  GROUP  SRL  con  sede  in  Via  Cornareno  n.  9  comune  di  ASSO(CO)  – 
P.IVA/C.F. 03117650139;

 il Verbale della Consegna dei Lavori del 31 luglio 2019;

CONSIDERATO inoltre che come previsto nella suddetta lettera di invito, il RUP ha disposto 
che l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali  e 
che non alterano la natura complessiva del contratto d’appalto iniziale ai sensi dell’art. 106 
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  a fronte di  un modesto incremento di  spesa,  comunque 
rientrante  nel  limite  del  15%  dell’importo  contrattuale,  alle  medesime  condizioni  del 
progetto esecutivo e con l’applicazione del ribasso percentuale del 25,40% offerto in sede 
di gara;

DATO  ATTO  che,  l’Amministrazione  ha  manifestato  di  volersi  avvalere  della  facoltà  di 
utilizzare tale opzione per integrare il progetto esecutivo, così come previsto nella lettera 
d’invito, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs., per l’esecuzione di lavorazioni che non 
alterano la natura generale del contratto e con l’obiettivo di:

- ammodernare  l’ambiente  con  il  rifacimento  del  bagno  per  poter  procedere 
all’installazione del  nuovo  termo arredo già  previsto  nel  contratto  originale,  che 
necessita  comunque  dello  spostamento  del  lavandino,  limitando i  disagi  per  gli 
utenti vista l’esecuzione dei lavori già in corso; 

- ridurre i costi di gestione del cantiere;
- fornire una risposta adeguata alle esigenze della struttura;

DATO ATTO, pertanto, che il RUP, ing. Francesca Aleotti, ha autorizzato il Direttore dei Lavori 
a redigere gli opportuni elaborati tecnici delle opere aggiuntive a modifica del contratto 
d’appalto, alle stesse condizioni, fino all’importo rientrante nel limite del 15% dell’importo 
contrattuale;

VISTI  i seguenti elaborati relativi, alla suddetta modifica contrattuale, redatti dal Direttore 
dei  Lavori  ing.  Edoardo  Poletì  e  controfirmati  dall’Impresa  aggiudicataria  in  segno  di 
accettazione e trasmessi con nota assunta agli atti con prot. n. 11637 del 03/04/2020:

1 - Relazione generale di opzione;
2 - Elaborato grafico di opzione;
3 - Computo metrico estimativo di opzione;
4 - Elenco prezzi di opzione;
5 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
6 - Quadro comparativo di opzione;

https://www.acquistinretepa.it/


7 - Schema atto di sottomissione;

DATO ATTO che le lavorazioni aggiuntive non alterano la natura e gli elementi essenziali del 
contratto originario e comportano le seguenti modifiche:

 nuovi prezzi come descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi; 
 proroga del termine contrattuale: proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

con conseguente spostamento del termine ultimo per l’esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che le opere previste negli elaborati di modifica, comportano un incremento 
totale delle variazioni dei costi a carico della stazione appaltante pari a  € 3.128,72, che 
corrisponde ad un aumento del 13,96% dell’importo contrattuale, quindi inferiore al limite 
del 15% di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nei documenti di gara;

DATO ATTO  che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale,  il  QUADRO 
ECONOMICO risulta così modificato:

A IMPORTO LAVORI CORPO E MISURA

A.1 LOTTO 1 - impianti termici al netto del ribasso d’asta € 21.832,04

A.2 LOTTO 2 - opere edili € 46.632,19

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 68.464,23

B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)

B.1 LOTTO 1 - impianti termici € 587,68

B.2 LOTTO 2 - opere edili € 1.969,95

 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 2.557,63

 TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO (A+B) € 71.021,86

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C.1 IVA SUI LAVORI 22% € 15.624,81

C.2 IMPREVISTI  15% (Art.  106  comma 2  lettera  B  D.Lgs  50/2016)  IVA al  22% 
comp.

€ 8.607,40

C.3 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE (IVA comp.) € 21.200,00

C.4 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI € 9.453,45

C.5 CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE € 378,14

C.6 IVA SU SPESE TECNICHE E D.L. 22% € 2.162,95

C.7 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.485,23

C.8 CONTRIBUTO ANAC € 30

C.9 ARROTONDAMENTI € 36,16

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.978,14

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 130.000,00

DATO ATTO che dell’importo complessivo di € 130.000,00, sono già state impegnate le 



seguenti somme:

 [--OLE_LINK1--]€   11.994,54 al  cap.  6050/40 (ex  cap.  3050/40)  con determinazione n. 
331/2019 (imp. 881/2019 e imp. 321/2020); 

 €   30,00 al cap. 6050/50 con determinazione n. 398 del 31/07/2019 (imp. 873/2019);
 €  23.535,02 al cap. 6050/50 con determinazione n. 398 del 31/07/2019 (imp. 872/2019 

e 376/2020); 

DATO ATTO che la restante somma di € 94.440,44 trova copertura nei sotto elencati Capitoli 
del Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
per € 75.305,46 al capitolo 6050/40 del Bilancio in corso;
per € 19.134,98 al capitolo 6050/50 del Bilancio in corso;

DATO ATTO altresì che il suddetto importo di €. 42.700,00 al Capitolo n.° 6050/50, è finanziato 
mediante  Contributo  Regionale  concesso  con  la  sopra  richiamata  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. 1078 del 24/07/2017, da introitarsi al Cap 2690 del Bilancio in corso;

DATO ATTO, altresì, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente 
atto pari ad € 3.128,72 oltre ad IVA al 22% per complessivi  € 3.817,04, trova copertura nel 
suddetto  quadro  economico  con  imputazione  ai  cap.  6050/50  del  Bilancio  in  corso  - 
Obbligazione Giuridica di spesa obbl. 11/2019;

RITENUTO di procedere all’approvazione dei suddetti elaborati di modifica al fine di poter 
procedere con l’esecuzione dei lavori aggiuntivi;

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’importo aggiuntivo pari ad € 3.128,72 oltre ad 
IVA al 22% per complessivi € 3.817,04, di cui alla modifica approvata con il presente atto a 
favore della Ditta MASTER GROUP SRL con sede in Via Cornareno n. 9 comune di ASSO(CO) 
– P.IVA/C.F. 03117650139;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  consiliare  n.  82  del  23/12/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione  finanziario  2020/2022,  il  quale  ad oggi  contiene  il  finanziamento  della 
spesa di cui all'oggetto; 

- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è 
stato  conferito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio 
“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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;  

D E T E R M I N A



1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di approvare, per quanto espresso in premessa, gli elaborati relativi alla modica 
contrattuale di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, redatti dal Direttore 
dei  Lavori  ing.  Edoaerdo  Poletì  e  controfirmati  dall’Impresa  aggiudicataria  in 
segno di accettazione e trasmessi con nota, assunta agli atti con prot. n. 11637 
del 03/04/2020:

1 - Relazione generale di opzione;
2 - Elaborato grafico di opzione;
3 - Computo metrico estimativo di opzione;
4 - Elenco prezzi di opzione;
5 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
6 - Quadro comparativo di opzione;
7 - Schema atto di sottomissione;

3. Di dare atto che le opere previste negli elaborati di modifica, comportano un 
incremento totale delle variazioni  dei costi  a carico della stazione appaltante 
pari  ad  €  3.128,72,  che  corrisponde ad un  aumento  del  13,96% dell’importo 
contrattuale,  quindi  inferiore al  limite del  15% di cui  all’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto nei documenti di gara;

4. Di approvare il QUADRO ECONOMICO così modificato:

A IMPORTO LAVORI CORPO E MISURA

A.1 LOTTO 1 - impianti termici al netto del ribasso d’asta € 21.832,04

A.2 LOTTO 2 - opere edili € 46.632,19

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 68.464,23

B ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)

B.1 LOTTO 1 - impianti termici € 587,68

B.2 LOTTO 2 - opere edili € 1.969,95

 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 2.557,63

 TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO (A+B) € 71.021,86

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C.1 IVA SUI LAVORI 22% € 15.624,81

C.2 IMPREVISTI  15% (Art.  106  comma 2  lettera  B  D.Lgs  50/2016)  IVA al  22% 
comp.

€ 8.607,40

C.3 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE (IVA comp.) € 21.200,00

C.4 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI € 9.453,45

C.5 CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE € 378,14

C.6 IVA SU SPESE TECNICHE E D.L. 22% € 2.162,95

C.7 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.485,23



C.8 CONTRIBUTO ANAC € 30

C.9 ARROTONDAMENTI € 36,16

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.978,14

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 130.000,00

5. Di  affidare  l’importo  aggiuntivo  pari  ad  ad  €  3.128,72  oltre  ad  IVA  al  22%  per 
complessivi  € 3.817,04, di cui alla modifica approvata con il presente atto a favore 
della Ditta MASTER GROUP SRL con sede in Via Cornareno n. 9 comune di ASSO(CO) 
– P.IVA/C.F. 03117650139;

6. 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  3.817,04 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  6050  50  
20
20

 STRUTTURE 
SERVIZI SOCIALI - 
REALIZZAZIONE E 
MANUTENZ. 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

 
12.0
7

 
2.02.01.09.
007

 S  
3.817,04

 27150 - MASTER 
GROUP SRL - Via 
Cornareno n. 9 , 
ASSO (CO), cod.fisc. 
03117650139/p.i. IT  
03117650139

  
Obbl. 
11/20
19 

 

7. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
30/06/2020;

8. Dato  atto  che  le  lavorazioni  aggiuntive  non  alterano  la  natura  e  gli  elementi 
essenziali del contratto originario e comportano le seguenti modifiche:

 nuovi prezzi come descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi; 
 proroga  del  termine  contrattuale:  proroga  di  30  (trenta)  giorni  naturali  e 

consecutivi  con  conseguente  spostamento  del  termine  ultimo  per 
l’esecuzione delle opere;

9. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle tempistiche 
indicate sopra, 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  €  3.817,04,  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito 
riportato: 

DESCRIZIONE IMPORTO
(oneri fiscali inclusi)

PREVISIONE PAGAMENTO
TRIMESTRE/ANNO/MESE

SAL OPZIONE 1 € 3.817,04
III°/2020/LUGLIO



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 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 e il conto corrente dedicato 
alle transazioni  finanziarie derivanti  dal  presente affidamento avente codice GIG 
ZEA28E2E44,  sono stati  acquisiti  con prot.  n.  48912 del 19/11/2019 firma digitale – 
Contratto MePa n.2350435 del 17/09/2019; 

12. Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante acquisizione del DURC On line prot INAIL 
20619982 con scadenza 28/06/2020.

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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

167 08/04/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

15/04/2020

OGGETTO: MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER 
FINALITA' SOCIALI SEDE LAG VIA BORGO CAMPIGLIO N 2. FINANZIATO NELL'AMBITO  
DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI 
CUI AL D.I 26/01/2012 (DGR N. 1078/2017 e DGR 1250/2018). MODIFICA 
CONTRATTUALE DEL LOTTO 1 "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO" AI 
SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA. 
PROVVEDIMENTI  CUP: F55I17000010006  CIG: ZEA28E2E44  CPV: 50721000-5  

 
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 : 2020/612
IMPEGNO/I N° 668/2020
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