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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 372   DEL  11/03/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi calamitosi - Nevicate 2012 .  Codici: CUP n. E37H14002210005 -
CIG. n. 6107947550 - -  SIOPE n. 2102. -  Aggiudicazione definitiva   alla ditta
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.  

IL DIRIGENTE
 Premesso che:

con deliberazione di Giunta n. 337 del 12 agosto 2014,  veniva approvato,   il progetto esecutivo
redatto in data 7 agosto 2014,  per i lavori  di  manutenzione straordinaria di strade comunali in
seguito ai danni provocati da eventi calamitosi – nevicate 2012,   per il complessivo importo di €
266.135,97 così suddiviso:

1)   Lavori a misura € 195.423,00
2)  Costi della sicurezza inclusi nei prezzi - € 4.739,00
3)  Incidenza manodopera - € 26.909,75

- A detrarre costi sicurezza e manodopera: - € 31.648,75
A) Lavori in grado d’asta, soggetti a ribasso € 163.774,25 € 163.774,25
- Costi  speciali della sicurezza € 1.971,84
- Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 4.739,00
- Incidenza manodopera € 26.909,75
B) Totale costi della Sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso € 33.620,59 € 33.620,59
C) Lavori in Economia  non soggetti a ribasso per lavori di preparazione strade quali:
pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali, disotturazione / pulizia bocche di lupo o caditoie e tutte

le lavorazioni propedeutiche ai lavori di asfaltatura, segnaletica stradale
€12.000,00 € 12.000,00

Totale appalto €209.394,84
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1) Imprevisti ed arrotondamento € 486,37
2)  Spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (Iva ed oneri previdenziali)

€  3.000,00

3) Incentivo progettazione art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 €  4.187,90
4) Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio, verifiche € 3.000,00
5) IVA 22% ed eventuali altre imposte € 46.066,86
D) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione €  56.741,13 €  56.741,13
TOTALE    PROGETTO € 266.135,97

- Progettisti:  l'ing. Federico Fabbri, geom. Franco Poderini, geom. Giovanni Serafini, geom.
Federico Falcioni della stessa U.O. Manutenzione;

- Direttore Lavori: geom. Franco Poderini;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i. è la  dott.ssa arch. Mariangela Giommi della U.O.Manutenzione -
Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- il progetto è stato validato  a  termini dell’art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal  Responsabile Unico
del Procedimento, in data 11 agosto  2014;

- con  determinazione a contrattare n. 2394 del 3 dicembre 2014 del Dirigente Settore Lavori
Pubblici ed Urbanistica, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei
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presenti lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando,
ai sensi dell'art. 57 del  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e per la stipulazione del contratto, per un
importo a base d'asta di  € 209.394,84;

l'importo progettuale è finanziato con  contributo regionale, con imputazione all' ex capitolo
2081.105.06, impegno n. 2014/1464, ora 10005.22.280.;

in allegato alla suddetta determinazione, in data 5 dicembre 2014, la Responsabile del Settore
Servizi Finanziari ha rilasciato il visto di regolarità contabile sulla  suddetta   spesa;

- a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione d'interesse,  n.61  operatori
economici manifestavano intendimento alla partecipazione; il RUP,  in data 24 novembre 2014,
dopo aver verificato i requisiti di classificazione per OG3 delle ditte richiedenti, tramite
collegamento telematico con il sito dell'Avcp ora Anac, sorteggiava ed ammetteva alla successiva
fase di procedura negoziata, un  numero di trenta operatori economici qualificati;

- conseguentemente,  con lettera d’invito Prot. n. 5602 del 27 gennaio 2015, allegata sotto la lettera
A), venivano invitate a presentare offerta, le   trenta ditte elencate nel verbale di gara :

- Le risultanze del verbale della  gara effettuata in data  12 febbraio  sono così sinteticamente
riportate:

- entro i termini di presentazione stabiliti dalla lettera di invito,  Prot. n. 5602 del 27 gennaio
2015, pervenivano le offerte di n.27 ditte, delle trenta invitate;
- la Commissione dopo aver verificato la documentazione presentata,   ammetteva tutti i
concorrenti e procedeva all'apertura delle offerte;
-a seguito di applicazione dell'art. 86, comma 1,  del D.Lgs. n. 163/2006, veniva  effettuato   il
calcolo della media delle percentuali dei ribassi delle offerte ammesse, pari a 26,2179%,
incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la predetta media, pari a
7,9202%, ottenendo,  come   risultato,  il   34,1381;

-  primi e secondi in graduatoria risultano le seguenti offerte:
- Prima in graduatoria: BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. , con sede in  Belforte all'Isauro
(PU), codice fiscale e P.Iva n. 00397830415,   con il ribasso del 32,251%  
-  seconda in graduatoria:  ditta Fabbri Costruzioni S.r.l.,    con il ribasso del 31,896%;

Verificato che, ai fini dell'efficacia dell'affidamento dell'appalto, avendo la suddetta ditta
Boscarini Costruzioni s.r.l., stipulato  con la stessa Stazione Appaltante,  contratti d'appalto per
lavori analoghi di manutenzione strade, risulta in  possesso della seguente documentazione, in corso
di validità:
-  Attestazione SOA per la categoria OG3, classifica III bis e di certificazione    ISO  9001:2008,
verificata tramite collegamento telematico, senza che vi siano presenti annotazioni;

- Certificazione DURC in corso di validità, rilasciato in data 9 dicembre 2014, attestante  la regolarità
contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile;
- la ditta  non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge
n. 247/2007,   non occupa più di numero 14 dipendenti;

Considerato che le prove documentali   hanno confermato   le autodichiarazione rese in sede di
gara e pertanto,  a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione,  si può  procedere all'affidamento dei
suddetti  lavori ;
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Dato atto che la presente determinazione rispetta la seguente normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
- Codice dei contratti relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.,   

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207,  “Regolamento di esecuzione  del Codice dei contratti”;
-  Legge  13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia.

- Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di
conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

Modalità di affidamento:   - lavori inferiori a 500 mila euro  – art.122, comma 7 del  D.Lgs 163/2006;
modalità: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando,  art. 57 d.lgs. n.163/2006;
  Criterio di aggiudicazione:  lavori a misura, massimo ribasso sull'elenco prezzi   posto a base di
gara, al netto del costo per la manodopera e  degli oneri per la sicurezza,        in base al disposto di cui
all'art. 82 comma 2 lettera a) e comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
applicazione automatica del art.86, comma 1 del d.lgs 163/2006, ai fini della valutazione della congruità
dell'offerta;
Modalità scelta operatori economici: operatori economici  individuati  ai sensi dell'art.57 comma 6

D.lgs 163/2006 e s.m.i., previa pubblicazione di un Avviso di interesse, con invito esteso  a 30  soggetti,
in possesso dei seguenti requisiti  minimi:    iscrizione alla categoria OG3  per classifica I, di cui
all'allegato  A) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207:
forme di stipula del contratto: atto pubblico amministrativo, con spese a carico dell'aggiudicatario 
(comma 13, art.11 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) 

Le condizioni contrattuali ritenute essenziali sono le seguenti:
- per motivazioni d'urgenza, in considerazione della pericolosità delle strade comunali,  verrà  autorizzata

la consegna anticipata del contratto;
-i lavori  avranno una durata prevista di 360  giorni dal verbale di consegna degli stessi;
- il contratto, sarà assoggettatato alla  normativa di cui alla legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari;
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Visto   il decreto del  Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che prevede il differimento del termine
per l'approvazione della deliberazione di previsione per l'esercizio finanziario 2015 da parte degli enti
locali, al 31 marzo 2015;

Visto l'art.163 del Decreto legislativo 267/2000 (esercizio provvisorio), così come derogato dall'art.11,
comma 16 del  d.lgs 118/2011, come integrato dal D.lgs 126/2014, in base al quale per il  solo esercizio 2015
si continuerà  ad applicare la disciplina vigente nel 2014 e pertanto si dovrà fare riferimento alla previsione
dell'ultimo bilancio approvato (2014) per il calcolo in dodicesimi di spesa,

dando atto inoltre che  la  presente spesa non è soggetta alla limitazione dell'impegno  ad 1/12
dell'importo del Bilancio di previsione 2014, in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge o
non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
di attestare  ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la  regolarità
amministrativa e contabile, dando atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Finanziamento: l'importo progettuale è finanziato con contributo regionale, con imputazione all'ex capitolo
2081.105.06, ora 1005.22.280  impegno n. 2014/1464.  ed in allegato alla determinazione a contrattare n.
2394 del 3 dicembre 2014 , in data 5 dicembre 2014, la Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha
rilasciato il visto di regolarità contabile sulla  suddetta spesa;

- Detta spesa è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto di stabilità interno, in quanto trattasi di risorse
connesse con la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 290  e c.548  della Legge n.
228/2012   ed art.3, comma 1, del decreto legge n.245/2002, convertito dall'art.1 della legge n.286/2002; e
D.P.C.M. 23 marzo 2013 (punto c.1 della circolare MEF n. 5 del 7 febbraio 2013).

Visti i  provvedimenti sindacali e n.49 del 27 dicembre 2011 e n. 45 del 30 luglio 2014 e n.96 del 23
dicembre 2014, di attribuzione dell'incarico Dirigenziale del Settore Servizi e Lavori Pubblici ed
Urbanistica all'arch. Adriano Giangolini, fino al 31 luglio 2015;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa :
1° - di approvare e fare proprio  il verbale di gara mediante procedura negoziata, effettuata in data

12 febbraio 2015,    per l' appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in
seguito ai danni provocati da eventi calamitosi – Nevicate 2012  e la seguente graduatoria:

Pro
gr.

Decimali
di

calcolo
MEDIA MEDIA

SCARTI
SCONTO DI

RIFERIMENTO
SCONTO DI

AGGIUDICAZIONE

N° 4 26,2179 7,9202 34,1381 32,2510

Ditte ALI

27 3

DITTE OFFERTE

1 1 10,5000 TORELLI DOTTORI S.p.A.  -- 60034 CUPRAMONTANA AN 10,5 ALA

2 20 18,1050 CASAVECCHIA LAVORI S.r.l.  -- 61043 CAGLI PU 18,11 ALA

3 26 18,5000 RICCARDI COSTRUZIONI S.r.l.  -- 61032 FANO PU 18,5 ALA

4 15 18,9000 18,9000 18,9000
BALDUCCI G & N S.n.c. di Balducci geom. Giovambattista & C.  --

61030 ISOLA DEL PIANO PU
18,9

5 19 19,2500 19,2500 19,2500 C.M.T.T. Società Cooperativa ar.l.  -- 61032 FANO PU 19,25

6 25 21,9000 21,9000 21,9000 LUCOS S.r.l.  -- 52037 SANSEPOLCRO AR 21,9

7 21 22,0520 22,0500 22,0500 PRETELLI S.r.l. -- 61029 URBINO PU 22,05
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8 17 22,2000 22,2000 22,2000 GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO -- 61045 PERGOLA PU 22,2

9 24 22,3500 22,3500 22,3500
MAFFEI COSTRUZIONI S.r.l. già Maffei Giampaolo S.r.l.- 61034  

FOSSOMBRONE  PU
22,35

10 3 22,5050 22,5100 22,5100 VERNARECCI ROMANO E C. S.n.c.  -- 61043 CAGLI PU 22,51

11 4 22,6500 22,6500 22,6500 GUIDI GIOVANNI S.r.l. -- 61040 SERRA SANT'ABBONDIO PU 22,65

12 16 22,8000 22,8000 22,8000 SOCIETA' ADRIATICA di Vitali & Petrucci S.r.l.  - 61032 FANO PU 22,8

13 23 22,9500 22,9500 22,9500 COSTRUZIONI NASONI S.r.l.  -- 61032 FANO PU 22,95

14 27 23,1000 23,1000 23,1000
NUOVA COSTRUZIONI CAMPITELLI S.r.l. -- 61038 ORCIANO

DI PESARO PU
23,1

15 22 23,2100 23,2100 23,2100
NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI P.C. A r.l.  -- 61122 VILLA

FASTIGGI Pesaro 
23,21

16 5 23,2430 23,2400 23,2400 COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.r.l.  -- 61046 PIOBBICO PU 23,24

17 2 24,4980 24,5000 24,5000 MAMMOLI EDILIZIA S.r.l.  -- 06059 TODI PG 24,5

18 18 27,5010 27,5000 1,2800 27,5000
CAV. ALDO ILARI S.n.c. di Ilari Sandro & C. -- 60041

SASSOFERRATO AN
27,5

19 11 31,2930 31,2900 5,0800 31,2900 C.O.G.E.S. S.r.l. -- 61048 SANT'ANGELO IN VADO PU 31,29

20 8 31,8960 31,9000 5,6800 31,9000
FABBRI COSTRUZIONI S.r.l. -- 47865 PIETRACUTA DI SAN LEO

RN
31,9

21 12 32,2510 32,2500 6,0300 32,2500 32,25 BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. -61026 BELFORTE
ALL'ISAURO PU 32,25 AGGIUDIC

ATA

22 13 38,5000 38,5000 12,2800 C.M.M. S.n.c. Di Monaldi & C.  -- 06012 CITTA' DI CASTELLO PG 38,5 ALTA

23 10 38,7220 38,7200 12,5000 MENTUCCI ALDO S.r.l.  -- 60019 SENIGALLIA AN 38,72 ALTA

24 7 38,8040 38,8000 12,5900
LAURENTINA GRUPPO SABBATINI S.r.l.  -- 61047 SAN

LORENZO IN CAMPO PU
38,8 ALTA

25 14 38,8620 TALLEVI GENIO S.n.c. Di Tallevi Fabio & C.  -- 61032 FANO PU 38,86 ALA ALTA

26 9 38,9210
LAURENTI MARINO S.a.s. Di Laurenti Marino & C.  -- 58100

GROSSETO
38,92 ALA ALTA

27 6 39,0000 PESARESI GIUSEPPE S.p.A.  -- 47922 RIMINI 39 ALA ALTA

2 ° - di procedere, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, al definitivo affidamento
dell'appalto alla ditta ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. , con sede in via Enrico Mattei n. 3 –
61026   Belforte all'Isauro (PU), codice fiscale e Partita Iva n. 00397830415, con il ribasso del 
32,25% sui lavori a misura posti a base di gara, per l'importo  contrattuale di € 156.577,64, oltre IVA,
risultante da seguente prospetto:

Importo
progettuale

Importo
contrattuale

1) lavori a misura  soggetti a ribasso 
Lavori al netto del ribasso del  32,25%

€ 163.774,25
€110.957,05

Importi non soggetti a ribasso:

2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso € 26.909,75 € 26.909,75
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3) oneri sicurezza, non soggetti a ribasso :

3.1 -Costi della sicurezza, inclusi nei prezzi € 4.739,00

3.2- Costi speciali della sicurezza € 1.971,84

Sommano oneri sicurezza € 6.710,84 € 6.710,84 € 6.710,84

Sommano oneri sicurezza ed incidenza manodopera  non
soggetta a ribasso

€ 33.620,59 € 33.620,59 € 33.620,59

4) Lavori in economia, non soggetti a ribasso -lavori di preparazione
strade, quali pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali, disotturazione/pulizia
bocche di lupo  o caditoie e tutte le lavorazioni propedeutiche ai lavori di asfaltatura,

segnaletica stradale

€ 12.000,00 € 12.000,00

Sommano importi non soggetti a ribasso € 35.620,59

Totale appalto € 209.394,84 €156.577,64

5) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 56.741,13 € 56.741,13

Totale progettuale € 266.135,97

-  dando atto che con determinazione n.2521 dell'11 dicembre 2014, veniva     riconosciuta,   ai
sensi dell'art.117 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la cessione di credito (factoring)  a rogito   dott.
Marco Paladino, Notaio in Sassocorvaro (PU), repertorio 25686, raccolta 13285, stipulato il 6
ottobre 2014,  registrato a Urbino 1T, il 21 ottobre 2014 al n.2456,  con cui la suddetta impresa
Boscarini Costruzioni s.r.l.    (cedente),    cede pro-solvendo alla Banca IFIS S.P.A., con sede legale
in via Terraglio n.63 Venezia-Mestre  – Codice Fiscale  n.02505630109   (cessionaria),  tutti  “i
crediti presenti e futuri  vantati nei confronti del Comune di Fano (debitore ceduto), derivanti
dall'esecuzione dei contratti già stipulati o che saranno stipulati dalla cedente  entro 24 mesi dalla
data di sottoscrizione  dell'atto di cessione stesso”;

3 ° - di dare atto che:
- il contratto verrà stipulato in  forma in forma pubblica amministrativa, con spese per marche da bollo,
ecc.  a carico dell'aggiudicatario, assoggettandolo agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136
e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, provvedendo l'acquisizione del conto corrente
dedicato;
-    si procederà all'esecuzione urgente del contratto,  ai sensi dell'art.11, punto 9, ultimo capoverso
del D.Lgs. 163/2006;
- la suddetta  impresa BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.   ha richiesto in sede di gara,   ai sensi
dell'art.118 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m .i,   di subappaltare i seguenti lavori   -Categoria
OG3 – Posa in opera di materiali, nolo a caldo di macchine operatrici, opere d'arte in genere,  nella
quota percentuale del 20%.
- ai sensi del comma 3, dell'art.118 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante
provvederà  a corrispondere direttamente al subappaltatore   od al cottimista l'importo od al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;

4° - di dare atto, infine che:
- il presente intervento è così codificato:  CUP n. E37H14002210005 -  CIG. n. 6107947550 -
Numero gara 5915254  SIOPE n. 2102.
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art.10, comma 1, del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n.163 e s.m.i. è la  dott.ssa. arch. Mariangela Giommi,   Servizio Manutenzione - Settore
Lavori Pubblici;
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-   la presente spesa    è così  finanziata: 
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA -

Finanziamento: l'importo progettuale è finanziato con contributo regionale, con imputazione all'ex capitolo
2081.105.06, ora 1005.22.280  impegno n. 2014/1464 
dando atto che  in allegato alla determinazione a contrattare n. 2394 del 3 dicembre 2014 , in data 5 dicembre
2014, la Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha rilasciato il visto di regolarità contabile sulla  suddetta
spesa;

- Detta spesa è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto di stabilità interno, in quanto trattasi di risorse
connesse con la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 290  e c.548  della Legge n.
228/2012   ed art.3, comma 1, del decreto legge n.245/2002, convertito dall'art.1 della legge n.286/2002 e
D.P.C.M. 23 marzo 2013 (punto c.1 della circolare MEF n. 5 del 7 febbraio 2013).

- viene attestata, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la
regolarità amministrativa e contabile, dando atto che la presente determinazione comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

- pur non essendo stato ancora approvato il bilancio preventivo 2015, in quanto con  decreto del
Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014   viene previsto il differimento del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2015,
la presente spesa non è soggetta alla limitazione dell'impegno ad 1/12 dell'importo del Bilancio di
previsione, 2014,  di cui all’art. 163 del D.lgs. 267/2000,   in quanto spesa non frazionabile;

- la  presente determinazione:
-  ha valore di determina a contrarre, ai sensi degli artt.11 e 55, del d.lgs 163/2006;
- viene emanata nel pieno rispetto degli obiettivi indicati dalla Giunta Comunale ed è coerente con il
documento programmatico, di cui al Piano Esecutivo di gestione assegnato al Settore;
- viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art.26 della legge 488/1999 e, per le
procedure attuative, all’Ufficio  Appalti e Contratti, all’Ufficio di Ragioneria;

 - la presente determinazione  è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche – piazza Cavour n.
29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai
sensi della medesima normativa  non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;
- I soggetti che intendano proporre ricorso giurisdizionale avverso il presente procedimento  di
gara  dovranno informarne,  mediante comunicazione scritta, il  RUP ( dott.ssa arch. Mariangela
Giommi   Settore Lavori Pubblici  - Tel. 0721-887799– Fax   0721 887271 – mailto:    
mariangela.giommi@comune.fano.ps.it),  ai sensi dell'art.143-sis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
-  verrà pubblicata sul sito internet comunale “amministrazone aperta” ai sensi dell'art. 23, comma
1, lettera b) del Decreto legislativo n.33/2013 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
 (dott. arch. Adriano Giangolini)

(Il presente atto è  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto
legislativo n.82/2005)


