COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 448/2020
Determ. n. 306 del 24/08/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
·

in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in
MIRANDOLA - MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San
Benedetto Po;

·

in conseguenza dell’evento sismico a seguito dell'apertura di numerosi cantieri privati e
pubblici di ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito di
autocarri e mezzi pesanti diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi
sui sedimi stradali, hanno provocato danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse
strade e spazi pubblici, più precisamente:
·

Strada Argine Secchia;

·

Piazza Matteotti a San Benedetto Po;
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·
·

Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;

al fine di dare una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter
procedimentali autorizzativi, delle diverse forme e tempistiche dei bandi di finanziamento
delle opere, nonché dell'ammissibilità delle opere sulle diverse forme di finanziamento
disponibili, si è proceduto alla progettazione dei diversi ambiti di intervento in forma
separata ed autonoma, suddividendo così l'intervento generale in 4 lotti esecutivi, più
precisamente:
-

Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il fabbisogno residuo
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato con Ordinanza n. 411
del 01/08/2018;

-

Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di
completamento funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi comunali
e del ministero dell'Interno nel corso dell'anno 2020;

Viste:
·

la deliberazione di G.C. n. 71 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo del Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia redatto dal settore tecnico
comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro
850.000,00 di cui Euro 711.602,55 (iva esclusa) per lavori ed Euro 138.397,45 per somme a
disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 76 del 17/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti redatto dal settore tecnico comunale a
firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro 79.500,00 di cui
Euro 62.413,25 (iva esclusa) per lavori ed Euro 17.086,75 per somme a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 72 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni redatto dall'arch. Michele Rondelli con
studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una spesa complessiva di
Euro 195.000,00 di cui Euro 104.656,48 (iva esclusa) per lavori ed Euro 90.343,52 per somme
a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 73 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, redatto dall'arch.
Michele Rondelli con studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una
spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 108.764,71 (iva esclusa) per lavori ed Euro
11.235,29 per somme a disposizione;

Considerata la necessità di procedere con l’affidamento delle opere e valutata l'opportunità di
procedere con un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori dei 4 lotti funzionali previsti
dal progetto;
Individuato nel responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo il responsabile unico del
Determ. n. 306 del 24/08/2020 pag. 2/9

procedimento dell'opera in argomento;
Dato atto che l'importo complessivo delle opere da appaltare risulta il seguente:

Lotto
n.

Descrizione

Importo lavori a
base d’asta

Importo oneri
della sicurezza
non soggetti a
ribasso d'asta:

1

Lavori di ripristino di
Strada Argine
Secchia.

€ 701.736,23

€ 9.866,32

€ 711.602,55

€ 75.669,77

2

Lavori di ripristino di
piazza Matteotti.

€ 57.449,40

€ 4.963,85

€ 62.413,25

€ 27.449,40

3

Lavori di ripristino di
via Dugoni.

€ 97.420,34

€ 7.236,14

€ 104.656,48

€ 31.941,83

4

Lavori di
completamento del
ripristino di via
Dugoni.

€ 106.632,07

€ 2.132,64

€ 108.764,71

€ 31.054,58

€ 24.198,95

€ 987.436,99

Importo totale a base di
gara

€ 963.238,04

Importo totale del Importo della
lotto
manodopera
ricompreso
nell’appalto

Accertato che il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile unico
del procedimento con verbali in data 08/02/2020 per il lotto 1, in data 23/12/2019 per il lotto 2, in
data 07/07/2020 per i lotto 3 e in data 07/07/2020 per i lotto 4, e che detta approvazione rispetta le
disposizioni di cui all’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Verificata la conformità dell'opera alla programmazione triennale dell'ente 2020-2022 aggiornata
per ultimo con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/06/2020;
ATTESO CHE l'art.1 comma 1 lett. a) della Legge 55/2019 come modificato dall'art. 8 comma 7 del
D.L. 76 del 2020 ha sospeso fino alla data del 31/12/2021 l'applicazione dell'art. 37 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e smi che prevede il ricorso alle centrali uniche di committenza per l'appalto di
lavori di importo superiore a Euro 150.000,00;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ed in particolare il paragrafo 5;
DATO ATTO CHE:
·

l’importo dei lavori da appaltare risulta superiore € 350.000 ed inferiore ad €
1.000.000,00 pertanto trova applicazione l’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) dal D.L. 76 del 16/07/2020;
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·

ai sensi dello stesso articolo è consentito l’affidamento dei lavori mediante il ricorso alla
procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa
consultazione di dieci operatori economici da individuarsi previa indagine di mercato o
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese

·

con determinazione n.. 300 del 17/08/2020 si avviava l'indagine di mercato finalizzata
alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
pubblicazione di Avviso Pubblico con prot. 11022 del 17/08/2020 sul sito internet e all'Albo
Pretorio del Comune;

Visto l'elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse alla partecipazione
della procedura negoziata in argomento entro il termine stabilito dall'avviso di indagine di mercato
fissato per la data del 23/08/2020;
Visto l'allegato elenco degli operatori selezionati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base
delle manifestazione di interesse ricevute, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori
in affidamento e di comprovata esperienza ed affidabilità;
Ritenuto di procedere con l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata previa gara informale,
visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che:
-

Il fine che con il contratto si intende perseguire è la riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale di San Benedetto Po
mediante l'appalto di 4 lotti funzionali;

-

l’oggetto del contratto è l'esecuzione di opere di riparazione e di ripristino di
pavimentazione stradali e ciclo pedonali di proprietà dell'Ente secondo i progetti esecutivi
approvati e sopra citati;

-

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
dell’impresa aggiudicataria;

-

risulta più congruo ed adeguato per l'ente utilizzare come criterio di aggiudicazione quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal D.lgs. 50/2016 e smi, in
considerazione della qualità di ciò che viene acquistato, nell'ottica di miglior pregio tecnico,
di caratteristiche funzionali, ambientali e di sicurezza e dell'impatto del cantiere sulle aree
circostanti durante l'esecuzione dell'opera stessa;

-

l'appalto viene affidato in 4 lotti funzionali e l'Ente intende valutare le offerte oltre che
singolarmente per ciascun lotto con una valutazione di primo livello (con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa) anche per associazione di lotti non ponendo
alcun limite sulla presentazione di offerte associate per lotti (anche tutti) come previsto
dall'art. 51 comma 4 del d.lgs. 50/201 e smi,

-

la valutazione delle offerte associate per lotti avverrà con un criterio di valutazione
comparativa di secondo livello stabilito dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 79 della
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Direttiva 2014/24/UE e di tipo sovraordinato rispetto alla valutazione di primo livello;
-

risulta adeguato come criterio di valutazione comparativa di secondo livello quello del
massimo punteggio comparativo assegnato, che individua quale migliore offerta associata
per lotti, quella presentata dal concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio
comparativo di valutazione (P2v), così stabilito:
·

Il Punteggio comparativo di valutazione (P2v), è pari alla somma del Punteggio
tecnico assegnato per ciascun lotto al quale il concorrente ha partecipato (P2t) e del
Punteggio economico assegnato per il lotto 4 (P2e). Al concorrente che non partecipa
ad un lotto sarà assegnato per tale lotto, un punteggio pari a zero.

·

Qualora un concorrente abbia ottenuto il maggior Punteggio comparativo di
valutazione (P2v) senza aver partecipato ad uno specifico lotto, tale lotto sarà
aggiudicato ad un altro concorrente che avrà ottenuto per quel lotto, il maggior
Punteggio di primo livello (P1v).

·

Qualora due o più concorrenti ottengano il medesimo massimo Punteggio
comparativo di valutazione (P2v) si procederà nel seguente modo:

·

-

a.

I lotti 1 e 2 saranno aggiudicati (anche separatamente tra di loro) al concorrente
che avrà ottenuto per il singolo lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v);

b.

I lotti 3 e 4 saranno aggiudicati congiuntamente al concorrente che avrà ottenuto
complessivamente tra i due lotti il maggior punteggio di primo livello (P1v).

Qualora nessun concorrente abbia presentato offerta associata per i lotti n.3 e n.4,
tali lotti saranno aggiudicati separatamente tra di loro al concorrente che avrà ottenuto
per il singolo lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v).
Le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
o

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara con la presente
determinazione è di Euro 963.238,04 oltre iva per lavori di cui Euro 24.1978,95 oltre
iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo suddiviso tra i vari lotti
come indicato nella tabella sopra citata;

o La durata dei lavori posta a base di gara è la seguente:
·

Lotto 1: Durata in giorni: 90 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 2: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 3: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 4: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

o si procederà per tutti i lotti con la consegna urgente dei lavori in pendenza di stipula
dei contratti ai sensi dell'art.8 del D.L. 76/2020.
o con riferimento ai lotti n.3 e n.4 inoltre:
·

si procederà alla consegna urgente dei lavori entro e non oltre 2 giorni
dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori e comunque entro e
non oltre la data del 15/09/2020.
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·

o

qualora l'aggiudicatario non si presenti nel luogo e data fissati per la
consegna dei lavori, si procederà con la revoca immediata dell'appalto e la
riaggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

la ditta affidataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una
cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto
approvato;

RITENUTO pertanto di procedere con lo svolgimento della gara da parte dell'ente committente
comune di San Benedetto Po, gestendo la gara in modalità interamente telematica mediante il
sistema di intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel,
accessibile dai siti internet www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la partecipazione
degli operatori economici che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante
la tracciabilità di tutte le operazioni di gara e in ossequio alla normativa vigente;
CONSIDERATO che allo scopo è stata predisposta la seguente documentazione di gara:
·

Lettera di invito - Disciplinare di Gara e modulistica per la partecipazione alla procedura,
allegati al presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
mentre tutti i progetti esecutivi sono disponibili in formato elettronico su apposito link
informatico;

RITENUTO che per l’entità dell'appalto ed in regione della natura delle opere da realizzare, sia
congruo il termine assegnato nella lettera di invito in quanto:
·

sussiste l'urgenza di procedere con la consegna dei lavori sia per garantire il ripristino
delle condizioni di sicurezza della viabilità prima della prossima stagione autunno invernale
sia per la necessità di procedere con la consegna di alcuni lotti per i quali le fonti di
finanziamento impongono una data di consegna dei lavori antecedente il 15/09/2020;

·

la documentazione progettuale è in formato digitale e potrà essere scaricata
elettronicamente da ciascuna ditta selezionata dal link informatico sul Web appositamente
creato;

·

la stazione appaltante si rende disponibile ad una piena collaborazione con le ditte che
intenderanno partecipare per la delucidazione di tutti gli aspetti progettuali dell'opera;

·

e’ stata data la massima disponibilità per l’effettuazione anche di eventuali sopralluoghi
non obbligatori presso i siti nel quale dovranno essere realizzate le opere

·

le opere da realizzare sono di tipo tradizionale e comunemente eseguite dalle ditte
specializzate nel settore;

·

l’offerta potrà essere formulata pertanto in maniera autonoma senza la necessità di
dover ricorrere a particolari operatori specializzati esterni;

VISTA E RICHIAMATA la documentazione di gara sopra elencata che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e ritenuta meritevole di approvazione in quanto redatta in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente:
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001
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LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002
Accertato che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D
Accertato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese sia la stazione
appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara dovuto ad ANAC;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2020/2022
Visto il decreto del Sindaco prot. n°20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
DETERMINA

1)

di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la
procedura di gara negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento in n.4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale;

2)

di invitare a presentare l'offerta secondo l'allegata documentazione di gara i n.10 operatori di
cui all'allegato elenco, selezionati dal RUP in esito all'indagine pubblica mercato condotta, nel
rispetto del criterio di rotazione, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in
affidamento e di comprovata esperienza ed affidabilità;

3)

di dare atto che è fissato in Euro 963.238,04 oltre iva per lavori di cui Euro 24.1978,95 oltre
iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo suddiviso tra i vari lotti come
indicato nella tabella citata nelle premesse, l'importo complessivo dell'appalto in argomento ed
oggetto del presente provvedimento;

4)

di approvare l'allegata documentazione di gara citata nelle premesse per la partecipazione
alla gara in argomento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5)

di dare atto che le gli operatori economici dovranno presentare le offerte, unitamente alla
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documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata
documentazione di gara;
6)

di espletare la procedura di gara tramite la piattaforma telematica SINTEL, all’interno
dell’Agenzia Regione degli Acquisti ARIA, nel rispetto degli elementi specificati ai sensi dell’art.
192 del D.lgs. nr. 267/2000 secondo quanto indicato nelle premesse del presente atto;

7)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, ing. Lanfredi Florindo
interverrà in fase di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi;

8)

di dare atto che RUP ing. Lanfredi Florindo, nonché il personale deputato ad intervenire nello
svolgimento della procedura oggetto del presente provvedimento, non versano nelle ipotesi di
conflitto di interesse contemplate dall’art. 42 commi 1 e 2 del Nuovo codice dei Contratti
Pubblici;

9)

di dare atto che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese partecipanti
alla gara sia la stazione appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara
dovuto ad ANAC;
11) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.1 pari ad Euro 782.762,80 (iva
10% compresa) al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio
2020 (Cap.7510/10 IMP. 128/2020 sub. 3/2020 CIG: 84076650A6);
12) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.2 pari ad Euro 68.654,57 (iva
10% compresa) al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio
2020 (Cap.7510/10 IMP. 143/2020 – sub 2/2020 CIG: 8407678B5D);
13) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.3 pari ad Euro 115.122,13 (iva
10% compresa) nel seguente modo:
·

per Euro 95.060,11 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 6/2018 sub. 3/2020 CIG: 8407700D84);

·

Euro 20.062,02 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 98/2019 sub. 3/2020 CIG: 8407700D84);

14) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.4 pari ad Euro 113.115,30 (iva
4% compresa) nel seguente modo:
·

per Euro 48.259,76 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 153/2020 sub. 2/2020 CIG: 840771276D);

·

per Euro 64.855,54 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 154/2020 sub. 1/2020 CIG: 840771276D);

15) di dare atto che:
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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