
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 725 Del 18/12/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DEL 
11 SETTEMBRE 2020, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT - MERCATO 
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) - MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA E INDAGINE DIAGNOSTICA RELATIVA A ELEMENTI NON 
STRUTTURALI  DI  SOLAI  E  CONTROSOFFITTI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI"  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI 
VIGNOLA. IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.
CIG: ZED2D506CE
CUP: VEDERE TESTO DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con D.M. n. 734 del 08/08/2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -MIUR 

ha finanziato un Piano straordinario  per  le verifiche dei  solai  e controsoffitti  degli  edifici 
pubblici ad uso scolastico;

- con avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR prot n.  
30628 del 16 ottobre 2019, è stata avviata la procedura per il finanziamento, in favore degli 
Enti Locali, di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici;

- il  Comune di Vignola ha partecipato a tale bando, inoltrando la relativa candidatura in 
data 27/11/2019, per i seguenti edifici scolastici e relativi importi complessivi:

Edificio scolastico
Codice 
edificio

CUP
Importo 

complessivo
Contributo 
richiesto

Importo 
cofinanziato 

con fondi 
comunali

Scuola primaria "Mazzini" 0360465678 F55J19000560005 €  10.035,00 €  7.000,00 €  3.035,00

scuola primaria "Moro" 0360460252 F55J19000570005 €  6.840,00 €  6.840,00 €  0,00

Scuola primaria "Barozzi" 0360460344 F55J19000580005 €  7.485,00 €  7.000,00 €  485,00

Scuola d'infanzia "Mandelli" 0360461962 F55J19000590005 €  1.408,50 €  1.408,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Potter" 0360460001 F55J19000600005 €  2.925,00 €  2.925,00 €  0,00

Scuola d'infanzia "Collodi" 0360461234 F55J19000610005 €  4.630,50 €  4.630,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Peter Pan" 0360460630 F55J19000620005 €  2.655,00 €  2.655,00 €  0,00

Scuola d'infanzia "Andersen" 0360460582 F55J19000630005 €  3.541,50 €  3.541,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Mago di Oz" 0360461996 F55J19000640005 €  3.757,50 €  3.757,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Rodari" 0360465678 F55J19000650005 €  4.009,50 €  4.009,50 €  0,00

€  47.287,50 €  43.767,50 €  3.520,00TOTALI

- con  proprio  Decreto  del  8  Gennaio  2020,  il  MIUR  ha  approvato  le  graduatorie  con 
l'assegnazione dei  contributi  relativi  alle indagini  e alle verifiche dei  solai  e controsoffitti  



degli edifici scolastici pubblici di Comuni e/o Unioni di Comuni, dalle quali è risultato che il  
Comune di Vignola è stato ammesso al finanziamento per n. 7 (sette) edifici scolastici come 
di seguito elencati:

Edificio scolastico
Codice 
edificio

CUP
Importo 

complessivo
Contributo 
concesso

importo 
cofinanziato

Scuola primaria "Mazzini" 0360465678 F55J19000560005 €  10.035,00 €  7.000,00 €  3.035,00

scuola primaria "Moro" 0360460252 F55J19000570005 €  6.840,00 €  6.840,00 €  0,00

Scuola primaria "Barozzi" 0360460344 F55J19000580005 €  7.485,00 €  7.000,00 €  485,00

Scuola d'infanzia "Mandelli" 0360461962 F55J19000590005 €  1.408,50 €  1.408,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Potter" 0360460001 F55J19000600005 €  2.925,00 €  2.925,00 €  0,00

Scuola d'infanzia "Collodi" 0360461234 F55J19000610005 €  4.630,50 €  4.630,50 €  0,00

Scuola d'infanzia "Peter Pan" 0360460630 F55J19000620005 €  2.655,00 €  2.655,00 €  0,00

€  35.979,00 €  32.459,00 €  3.520,00TOTALI

- lo scrivente servizio ha predisposto il seguente computo, quantificando l'importo dei servizi e 
dei costi per la sicurezza da interferenze, suddiviso per singolo edificio scolastico:

Edificio scolastico
Sup netta 
solai da 

indagare 

prezzo 
unitario 
€/mq

Importo 
stimato per  

edificio

Costo 
sicurezza da 
interferenze

Importo 
totale comp. 

IVA

Scuola primaria "Mazzini" 3345,00 €  2,40 €  8.028,00 €  197,41 €  10.035,00

scuola primaria "Moro" 1824,00 €  3,00 €  5.472,00 €  134,56 €  6.840,00

Scuola primaria "Barozzi" 1996,00 €  3,00 €  5.988,00 €  147,25 €  7.485,00

Scuola d'infanzia "Mandelli" 313,00 €  3,60 €  1.126,80 €  27,71 €  1.408,50

Scuola d'infanzia "Potter" 650,00 €  3,60 €  2.340,00 €  57,54 €  2.925,00

Scuola d'infanzia "Collodi" 1029,00 €  3,60 €  3.704,40 €  91,09 €  4.630,50

Scuola d'infanzia "Peter Pan" 590,00 €  3,60 €  2.124,00 €  52,23 €  2.655,00

€  28.783,20 €  707,78 €  35.979,00TOTALI

 sulla base dell'importo individuato si è ritenuto di procedere ad un'indagine di mercato per 
l'individuazione dei  soggetti  da invitare alla procedura di  affidamento diretto mediante 
consultazione di operatori  economici,  ai sensi dell'art.  36,  comma 2 – lett.  a),  del D.Lgs.  
n. 50/2016,  pubblicando  pertanto  l'avviso  di  indagine  di  mercato  n.  3/2020  in  data 
15/06/2020,  per  la manifestazione di  interesse allo svolgimento del  servizio  di  "Verifica e 
indagine  diagnostica relativa  a  elementi  non  strutturali  di  solai  e  controsoffitti  di  edifici  
scolastici" per conto del Comune di Vignola, da parte di soggetti abilitati al bando "SERVIZI 
PROFESSIONALI", categoria merceologica "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale" del Sistema E- Procurement - Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip;

 entro la scadenza del 30/06/2020 ore 13:00 sono pervenute al protocollo comunale n. 26 
candidature per l'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che:
- in data  17/07/2020 è entrato in vigore il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 120 del 11/09/2020;
- l'importo complessivo dei servizi da affidare è inferiore ad € 75.000,00, pertanto è possibile 

procedere all'affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  31  comma 8 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e 
dell'art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del 



D.Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  procedere  all'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;

- l'art.  40,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  prevede  l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti,  a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici;

VERIFICATO che, relativamente all'affidamento dei servizi, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della 
legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data 
odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 
per i beni o servizi in oggetto; 

RICHIAMATA la richiesta di offerta n. 2705543 Me.Pa. del 01/12/2020 con la quale sono stati invitati  
a presentare un'offerta, mediante ribasso percentuale sui prezzi  unitari,  i  sotto elencati soggetti  
iscritti al bando "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale":

 ABRUZZO TEST SRL;
 ARCH. CORRADO SERAFINI;
 C.S.G. PALLADIO SRL;
 CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL;
 CMR CENTER MATERIALS RESEARCH SNC;
 DOTT. GEOM. MAMPRIN ALBERTO;
 G.I.A. CONSULTING SRL;
 GEOLAB SRL;
 GEOPROVE SRL;
 IN SITU SRL;
 INDAGINI STRUTTURALI SRL;
 ISTEMI SRL;
 MG ENGINEERING SRL;
 NIEVELT LABOR ITALIA SRL;
 OMEGA SRL;
 P&P CONSULTING ENGINEERS SRL;
 PROGETTO PSC SRL;
 PROVING SRL UNIPERSONALE;
 S.T.A. INGEGNERIA;
 SA.G.EDIL SRL;
 SICURING SRL;
 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI SRL;
 STUDIO TECNICO ING. NICOLA LOGIUDICE;
 TECNOINDAGINI SRL;
 VE.MA. PROGETTI SRL;
 ZUNK STUDIO SRL;

DATO ATTO che entro la scadenza del 09/12/2020 alle ore 13,00, risultano pervenute n. 17 offerte 
relative  al  Servizio  in  oggetto,  delle  quali  la  più  conveniente  per  l'Amministrazione  è  quella 
presentata  dalla  società  OMEGA  SRL  con  sede  in  Savona Corso  Ricci  76/3  con  C.F.  e  P.IVA 
01246890097, che ha offerto un ribasso del 71,1% sui prezzi unitari, risultando affidataria dei servizi di 
"Verifica e indagine diagnostica relativa a elementi non strutturali di solai e controsoffitti di edifici  
scolastici" per l'importo di € 8.318,35, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 707,78 
per complessivi € 9.026,13, oltre IVA al 22% per un totale di €. 11.011,89, suddivisi per singolo edificio 
come di seguito indicato:



Edificio scolastico
Importo a 

base d'asta

Costo sicurezza 
non soggetto a 

ribasso

Importo 
complessivo 

ribassato

Importo 
totale comp. 

IVA

Scuola primaria "Mazzini" €  8.028,00 €  197,41 €  2.320,09 €  3.071,35

scuola primaria "Moro" €  5.472,00 €  134,56 €  1.581,41 €  2.093,48

Scuola primaria "Barozzi" €  5.988,00 €  147,25 €  1.730,53 €  2.290,89

Scuola d'infanzia "Mandelli" €  1.126,80 €  27,71 €  325,65 €  431,10

Scuola d'infanzia "Potter" €  2.340,00 €  57,54 €  676,26 €  895,24

Scuola d'infanzia "Collodi" €  3.704,40 €  91,09 €  1.070,57 €  1.417,23

Scuola d'infanzia "Peter Pan" €  2.124,00 €  52,23 €  613,84 €  812,60

€  28.783,20 €  707,78 €  8.318,35 €  11.011,89TOTALI

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state avviate le seguenti attività:

 verifica  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  On  line  prot. 
INAIL_24155329 con scadenza il 11/02/2021;

 verifica del requisito prescritto all'art.  80 comma 5 lett a) c) f  bis) f ter g) h) l)  verificato  
mediante  consultazione  del  casellario  informatico  delle  imprese  visura  ANAC  del 
14/12/2020  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l'affidamento 
dell'appalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 14/12/2020 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;

 i  certificati  del  casellario  giudiziale  attestanti  la  insussistenza di  condanne da parte dei 
soggetti rappresentanti l'impresa e per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 1,  
assunti agli atti prot. n. 42244 del 16/12/2020; 

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

 verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi,  
definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e 
tasse, richiesto all'Agenzia delle Entrate con nota prot.  42184 del 15/12/2020; 

pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva:
- la  facoltà  di  apportare  modifiche  che  non  alterano  la  natura  complessiva  del 

contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 
10% del valore iniziale del contratto;

- di  consegnare  i  servizi  in  via  d'urgenza  in  pendenza  della  stipula  del  contratto 
d'appalto;

PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 30/11/2020, sono state apportate le 
necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022;

RITENUTO, pertanto di affidare il servizio di "Verifica e indagine diagnostica relativa a elementi non 
strutturali di solai e controsoffitti di edifici scolastici" alla  società OMEGA SRL con sede in Savona 
Corso Ricci 76/3 con C.F. e P.IVA 01246890097, per l'importo di € 8.318,35  oltre oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso per €. 707,78 per complessivi € 9.026,13, oltre IVA al 22% per un totale di €. 
11.011,89.



DATO ATTO che il suddetto importo dei servizi pari a complessivi € 11.011,89 (oneri contributi e fiscali 
inclusi) trova copertura nell'annualità 2021 nei seguenti capitoli:

- per € 3.556,17 al cap. 283/52 missione 4 programma 1; 
- per € 7.455,72 al cap. 297/52 missione 4 programma 2;

DATO ATTO altresì che il suddetto importo di € 11.011,89, per la quota di € 7.491,89 è finanziato con 
contributo del  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca di  cui al  D.M 734/2019,  da 
accertare al Capitolo n. 561/0 del bilancio 2021;

RICHIAMATO  il  provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27/12/2019 con il 
quale  è  stato  attribuito  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;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio  n.  81  del  23/12/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento 
di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

- Consiglio 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;

- Giunta n. 7 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 AFFIDARE, sulla base delle risultanze della Richiesta di Offerta n. 2705543 Me.Pa, il servizio 
di "Verifica e indagine diagnostica relativa a elementi non strutturali di solai e controsoffitti  
di edifici scolastici", alla società OMEGA SRL con sede in Savona Corso Ricci 76/3 con C.F. e  
P.IVA  01246890097,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  71,1% sui  prezzi  unitari,  risultando 
affidataria dei servizi per l'importo di  € 8.318,35  oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso per €. 707,78 per complessivi € 9.026,13, oltre IVA al 22% per un totale di €. 11.011,89.

3. 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 11.011,88  sui capitoli di seguito elencati:

 
Eser
c

Cap Art EP
F

Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  297  52  
20
21

SCUOLE 
ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.02

  S  €. 3.071,35 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90005
60005 



2021  297  52  
20
21

SCUOLE 
ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.02

  S  €. 2.093,48 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90005
70005 

2021  297  52  
20
21

SCUOLE 
ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.02

  S  €. 2.290,89 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90005
80005 

2021  283 52  
20
21

 SCUOLE 
MATERNE 
STATALI - 
MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.01

  S  €. 431,10 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90005
90005 

2021  283 52  
20
21

 SCUOLE 
MATERNE 
STATALI - 
MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.01

  S  €. 895,24 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90006
00005 

2021  283 52  
20
21

 SCUOLE 
MATERNE 
STATALI - 
MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.01

  S  €. 1.417,23 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90006
10005 

2021  283 52  
20
21

 SCUOLE 
MATERNE 
STATALI - 
MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E 
IMPIANTI

 
04.01

  S  €. 812,60 28098 - OMEGA 
SRL - Corso Ricci 
76/3 Savona - C.F. 
e P. IVA 
01246890097

  CUP 
F55J1
90006
20005 

4. DI DARE ATTO che il suddetto importo di € 11.011,89, per la quota di € 7.491,89 è finanziato 
con  contributo del  Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e  della  Ricerca di  cui  al  D.M 
734/2019;

5. DI ACCERTARE il suddetto importo di € 7.491,89 al Capitolo n. 561/0 del bilancio 2021;

6. DI  DARE  ATTO  che  le  scadenze  delle  obbligazioni  riferite  al  presente  impegno sono  le 
seguenti:

- per €. 3.556,17 entro il 31/05/2021;
- per €. 7.455,72 entro il 31/07/2021;

7. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla 
piattaforma di E- Procurement - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
messo a disposizione da Consip della Richiesta di Offerta trattativa diretta 2705543 e che in 
caso di  accertamento successivo alla  stipula del  contratto del  difetto del  possesso dei  



requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito 
solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti  dell'utilità  ricevuta  e 
all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;

8. DI DARE ATTO che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. 42081 del 15/12/2020 la 
ditta OMEGA SRL si  assume gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui all'art.  3,  
comma 8,  della L.  136/2010 e ss.  mm. ed ii.,  comunicando i  conti correnti  dedicati  alle 
transazioni finanziarie derivanti dal presente affidamento avente codice - CIG ZED2D506CE; 

9. 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_2415532 con 
scadenza il 11/02/2021;

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 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.;

12. 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. 

13. 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 Marco Degli Esposti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2129
IMPEGNO/I N°  
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