
Municipio Roma XV

Direzione Tecnica

P.O. Supporto Amministrativo alla Direzione Tecnica

SERVIZIO SUPPORTO E COORDINAMENTO

UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/1539/2021 del  06/08/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CU/75400/2021 del  06/08/2021

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio delle procedure di scelta del contraente finalizzate all’affidamento

dell‘appalto dei lavori per l’opera pubblica "Interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile in via del

Podismo" Municipio Roma XV - PT20210082- CIG 8673855395 CUP: J84H20001880004 -gara 8086112, IBU

46797. Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico e relativo sub-impegno di spesa. Importo

complessivo euro 120.000,00 – 

IL DIRETTORE

ERNESTO DELLO VICARIO

Responsabile procedimento: F. geom. Massimiliano Mancari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO DELLO VICARIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE 

 

Nel Piano degli investimenti 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 18 febbraio

2021 è stata inserita l’ opera avente come declaratoria “Interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile in via

del Podismo “ – importo complessivo di euro 120.000,00 finanziata sul Cap/Art. 2202038/60858 Risorsa

E60301040031M01 0RG-RM;

il responsabile del procedimento è il F. geom.Massimiliano Mancari;

il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 10 dell'8 aprile 2021 e

conseguentemente è stato richiesto alla competente U.O. Gestione Finanziaria del Debito della Ragioneria generale di

attivare le procedure per la richiesta di accensione del mutuo presso la Cassa depositi e Prestiti;

con nota prot. RE/2021/61887, acquisita al prot. Del Municipio con n. CU/61067 del 22 giugno 2021 ,la U.O. Gestione

Finanziaria del Debito ha comunicato che, a seguito  del perfezionamento del mutuo da parte della Cassa Depositi e

prestiti si sono resi disponibili i fondi pari a complessivi euro 120.000,00 necessari per la realizzazione della stessa

(acc.to n. 2021/2744)  impegno n. 2021/22294;

al fine di dare corso ai lavori in oggetto, l’Ufficio Manutenzione Edifici ha acquisito il progetto esecutivo degli

interventi con prot. CU/70067 del 21/07/2021 allegato al presente atto (elaborati grafici agli atti) e costituito dai

seguenti elaborati:

EE - 00 ELENCO ELABORATI

RG e DF-01 RELAZIONE GENERALE e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

TAV-01 INQUADRAMENTO URBANISTICO

TAV-02 PLANIMETRIA  SISTEMAZIONI ESTERNE

TAV-03 PIANTA

TAV-04 PIANTA POSA PAVIMENTI E CONTROSOFFITTI

TAV-05 PROSPETTI C e B

TAV-06 PROSPETTI A e D

TAV-07 SEZIONE X-X

TAV-08 ABACO INFISSI

TAV-09 PARTICOLARE

QE - QUADRO ECONOMICO + INCIDENZA MANO D’OPERA

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EPU - ELENCO PREZZI UNITARI

SCCSA - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ll Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a validare il progetto con relazione prot. CU/73707/2021 del 2

agosto 2021;

occorre pertanto procedere all’individuazione del contraente per l’esecuzione dei lavori;

considerato che:

ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando

gli elementi essenziali del contratto (a) i criteri di selezione degli operatori economici (b) e delle offerte (c), ai sensi

dell’art.192 del TUEL la presente determinazione controfirmata dal responsabile del procedimento deve indicare: il

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, la modalità

di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l’appalto per il quale si intende procedere riguarda i lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile

in via del Podismo“ - Municipio Roma XV PT20210082;

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire con l’appalto è quello di garantire  l’efficienza
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della manutenzione dell’edificio in via del Podismo di competenza municipale;

non si procede alla suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lg 18 aprile 2016, n. 50, stante la

specificità dell’intervento previsto, caratterizzato dall’esecuzione di opere di tipo puntuale connesse tra loro e che

pertanto non risultano frazionabili senza determinare inconvenienti sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza della

complessa attività;

il quadro economico dell’appalto è il seguente:

Interventi Di Manutenzione Straordinaria dell'Immobile in via Del Podismo - Municipio Roma XV

A. SOMME PER LAVORI IMPORTI (€)

A.1 – Importo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta 90.597,90

A.2 – Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 7.738,17

Totale A 98.336,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B.1 – Opere in economia -

B.2 – Opere a rimborso fatture -

B.3 – Opere tecnologiche accessorie -

B.4 – Varie (rilievi, accertamenti e indagini) -

B.5 – Allacciamenti ai pubblici servizi -

B.6 – Imprevisti -

B.7 – Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -

B.8 – Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche per il collaudo dell’opera -

B.9 – Spese per incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 -

B.11 – Spese per pubblicità (solo per appalti con obbligo di pubblicità) -

B.12 – Contributo Autorità Lavori Pubblici (non previsto fino al 31/12/2020) 30,00

B.13 – I.V.A. sui lavori (A) 21.633,93

Totale B 21.663,93

Totale quadro economico (A+B) 120.000,00

 

l’importo delle lavorazioni, di cui al suddetto quadro economico, è stato determinato in base alla vigente tariffa dei

prezzi ed. 2020 approvata dalla Regione Lazio ed adottata da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina

n. 39 del 26 febbraio 2021;

in osservanza a quanto riportato nella nota della R.G. prot. n. RE/180437 del 29 luglio 2013, si attesta la congruità

della spesa per i i lavori da affidare;

il progetto avrà la durata massima di 90 giorni; l’inizio delle prestazioni decorre dalla sottoscrizione del verbale di

consegna dei lavori;

Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti,

e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale;

la stipulazione del contratto è,comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile

unico del procedimento ha proposto di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA);
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l’individuazione del contraente avverrà mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c)

del D. Lgs. 50/2016, secondo le modifiche introdotte dall'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020;

l’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e

l’innovazione digitale”, così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, prevede che l’affidamento dei

lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria avvenga mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del d. lgs.

50/2016 nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione

territoriale delle imprese invitate;

la Conferenza delle Regioni e delle Province Municipio XV Direzione Autonome, mediante il Documento n.

20/239/CR5a/C4 del 17/11/2020 ha approvato le linee guida elaborate da ITACA contenenti le Indicazioni operative

per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del DL n. 76/2020, così come convertito con legge di

conversione n. 120/2020, di cui sopra, le quali hanno chiarito che “la stessa emergenza sanitaria in atto e le esigenze di

accelerazione delle procedure di affidamento in questa peculiare e straordinaria fase congiunturale, possono

giustificare la valorizzazione della presenza di imprese del territorio ed in particolare un rafforzamento delle misure

volute dal legislatore euro unitario e nazionale atte a facilitare e garantire una adeguata partecipazione di quelle

appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese”;

in ragione di quanto sopra, al fine di rispondere alle esigenze emergenziali dettate dall’art. 1 del D.L. semplificazioni

ed degli effetti positivi che la selezione degli OE in ambito territoriale produce sul tessuto imprenditoriale locale, sulle

misure di contenimento dell’emergenza sanitaria con la riduzione gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed

organizzative e sui costi di organizzazione dell’Impresa, si procederà ad individuare, quale ambito territoriale di

riferimento per la selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio sulla piattaforma Acquisti in rete di MEPA,

tenuto altresì conto del valore dell’appalto la Regione Lazio quale sede legale e la città di Roma quale sede di affari

delle imprese, avendo verificato che l’elenco delle imprese registrate sul MEPA per la specifica categoria oggetto

dell’appalto e con sedi nei predetti ambiti territoriali garantisce ampi margini di numerosità del campione da

sottoporre a sorteggio;

tra tutti gli operatori iscritti e abilitati alla piattaforma MEPA, secondo i criteri su descritti, e in possesso dei requisiti

richiesti, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 1 del DL 76/2020 ed al fine di non esporre la Stazione Appaltante al

rischio di una partecipazione massiccia che potrebbe allungare i tempi di valutazione e aggiudicazione dell’appalto,

saranno sorteggiati, sulla base dell’algoritmo previsto dal sistema stesso che conferisce maggiore probabilità di

selezione agli operatori che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alla RDO su MEPA, almeno 10 operatori

economici da invitare;

si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del

comma 2 del medesimo articolo;

si potrà dar corso all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

la validità delle offerte, è pari ad almeno centottanta giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro

presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di

richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni

qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi

entro il termine di validità delle offerte medesime;

ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto;

in caso di offerte uguali si procederà secondo le modalità di cui all’articolo 77 del R.D. 23.05.1924, n.827 ossia

procedendo nella medesima seduta di gara ad una licitazione fra gli offerenti mediante offerta segreta; colui che

risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario; ove nessuno di coloro che avessero presentato offerte

uguali fosse presente, o i presenti non volessero migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio;

la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
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concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del

Codice;

in applicazione dell’art. 1 comma 4 del D.L. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.

Lgs. 50/2016, non ricorrendo in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, particolari

esigenze che ne giustifichino la richiesta;

l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,

dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia

fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo D. Lgs. 50/2016; tale richiesta non

si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

per la partecipazione alla gara è richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

e la qualificazione nella categoria OG1, classifica III;

la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avverrà

attraverso il sistema AVC pass reso disponibile dall’ANAC; i concorrenti, pertanto, devono acquisire il PASSOE;

il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, ai sensi dell’art.

105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;

Il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei

Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

i dati identificativi dell’appalto sono i seguenti:

CIG: 8673855395

CUP: J84H20001880004

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 22 gennaio 2021 di nomina e attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visto l’art. 107, commi 2,3 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 7marzo

2013;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della

Giunta Capitolina del 3 luglio 2015, n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della

Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

1) di approvare il progetto esecutivo dell’opera pubblica " Interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile in via

del Podismo ” Municipio Roma XV - PT20210082 CIG 8673855395 CUP: J84H20001880004 -gara 8086112, IBU

46797.

2) di approvare il seguente quadro economico complessivo dell’appalto:

Interventi Di Manutenzione Straordinaria dell'Immobile in via Del Podismo - Municipio Roma XV

A. SOMME PER LAVORI IMPORTI (€)

A.1 – Importo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta 90.597,90

A.2 – Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 7.738,17

Totale A 98.336,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B.1 – Opere in economia -

B.2 – Opere a rimborso fatture -

B.3 – Opere tecnologiche accessorie -

B.4 – Varie (rilievi, accertamenti e indagini) -

B.5 – Allacciamenti ai pubblici servizi -

B.6 – Imprevisti -

B.7 – Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -

B.8 – Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche per il collaudo dell’opera -

B.9 – Spese per incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 -

B.11 – Spese per pubblicità (solo per appalti con obbligo di pubblicità) -

B.12 – Contributo Autorità Lavori Pubblici (non previsto fino al 31/12/2020) 30,00

B.13 – I.V.A. sui lavori (A) 21.633,93

Totale B 21.663,93

Totale quadro economico (A+B) 120.000,00

3) di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA), precisando che:

- l'oggetto della procedura negoziata sono i lavori di " Interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile in via del

Podismo ” Municipio Roma XV - PT20210082 CIG 8673855395 CUP: J84H20001880004 -gara 8086112, IBU 46797.

l'importo complessivo a base di gara è pari a euro 98.336,07 (IVA esclusa), di cui euro 90.597,90 per lavori, soggetti a

ribasso, ed euro 7.738,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la gara si svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO): attraverso il MEPA, saranno invitati a proporre offerta gli

operatori economici che risultino iscritti e abilitati alla piattaforma MEPA al momento della Richiesta di Offerta nella

Categoria OG1 ed in possesso almeno della I Classifica;

- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,

dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia

fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo D. Lgs. 50/2016: la richiesta non si

applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
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- in applicazione dell’art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.

Lgs. 50/2016, non ricorrendo in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, particolari esigenze

che ne giustifichino la richiesta;

- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con

esclusione automatica delle offerte anomale;

- non saranno ammesse offerte in aumento;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

D.Lgs.50/2016;

4) di approvare la lettera di invito e tutta la documentazione allegata al presente provvedimento per l’indizione della

procedura in oggetto ;

 

5) di sub- impegnare la somma di euro 120.000,00 relativa all’impegno di spesa n. 2021/22294 già prenotato dalla

Ragioneria come indicato in premessa che grava il bilancio 2021, titolo II Cap/Art. 2202038/60858 Risorsa

E60301040031M01 0RG-RM, come segue:

 

                                                     Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2021

2202038 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG Impegno: 2021 / 22294

Autorizzazione a contrarre con CDP i un prestito ordinario di € 120.000,00
per interventi di manutenzionestraordinaria dell’immobilesito in Via del
Podismo, nel Municipio Roma XV

2.02.01.09.003
01
05

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

110.529,44

 CIG 8673855395

 CUP J84H20001880004

Sub
impegno
Spesa

2021

2202038 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG Impegno: 2021 / 22294

Autorizzazione a contrarre con CDP i un prestito ordinario di € 120.000,00 per
interventi di manutenzionestraordinaria dell’immobilesito in Via del Podismo, nel
Municipio Roma XV

2.02.01.09.003
01
05

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

9.440,56

 CIG 8673855395

 CUP J84H20001880004

Sub
impegno
Spesa

2021

2202038 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - UDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - E60301040031M01 0RG Impegno: 2021 / 22294

Autorizzazione a contrarre con CDP i un prestito ordinario di € 120.000,00
per interventi di manutenzionestraordinaria dell’immobilesito in Via del
Podismo, nel Municipio Roma XV

2.02.01.09.003
01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 8673855395

 CUP J84H20001880004

 

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di regolarità

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare del

Segretariato Generale prot. RC/15824/2018.

Si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione

trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
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trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita

sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

Si esprime ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-bis

della L. 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.D.R. 16 aprile 2013 n. 62. Tale accertamento è stato

effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,

avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CREATI SUB N. 2021/22294/1-2-3

Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot

RE20210072179 del 22/7/2021 riscontrando la presenza di tutti gli elementi e/o allegati richiesti per la presente

tipologia di provvedimento. Si propone per il rilascio del visto di regolarità contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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