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Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
Ufficio di Coordinamento interventi in favore delle popolazioni Rom,Sinti e Caminanti (RSC)

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/103/2018

del 15/01/2018

NUMERO PROTOCOLLO QE/3715/2018

del 15/01/2018

Oggetto: Oggetto: Aggiudicazione del lotto n.1 della "Procedura di gara aperta in n. 2 lotti funzionali, per
l'affidamento del "Progetto di inclusione sociale per le Persone Rom, Sinti e Caminanti e superamento dei campi
rom La Barbuta e La Monachina" Pon Città Metropolitane 2014-2020". CUP J81Bl 7000380006 - Gara n.
6710909 - (Lotto n. 1 CIG n.7035162F53 e Lotto n. 2 CIG n. 7035175A0F). Affidamento per 36 mesi (dal
01.02.2018 al 31.01.2021) per un importo pari a€ 1.260.000,00 (Iva esente ai sensi dell'art.IO p. 27 ter del
D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004) - Lotto n. 1 CIG
n. 7035162F53.

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI
Responsabile procedimento: fabrizio :fraternali
Detemtinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MICHELA MICHELI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLA COLUSSO
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PREMESSO CHE

-con Ordinanza della Sindaca repertorio n. 102 del 04 luglio 2017, il sottoscritto Dirigente è stato incaricato della
Direzione ad interim dell'Ufficio di Scopo denominato "Ufficio �peciale Rom, Sinti e Caminanti";
che con determinazione dirigenziale rep. n. QFJ23 lO del 27.6.2017 della Direzione "Accoglienza e Inclusione" è stata
indetta la "Procedura di gara aperta in n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento del "Progetto di inclusione sociale per le
Persone Rom, Sinti e Caminanti e superamento dei campi rom La Barbuta e La Monachina" Pon Città Metropolitane
2014-2020" -CUP J81B17000380006 - Gara n. 6710909 - con previsione dell'affidamento per il periodo 1.11.201731.10.2020 o dalla data di sottoscrizione del contratto-importo di gara€ 2.267.980,00 (oltre NA al 22% inclusa se
dovuta pari a€ 408.980,00),-impegno per ANAC 600,00;
che il docwnento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato
redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si sono ravvisati rischi interferenti e quindi gli oneri
della sicurezza sono stati considerati pari a zero;
che con il medesimo atto, venivano impegnati anche i relativi fondi a gravare sul bilancio di previsione sulle annualità:
-Anno 2017 (periodo 1.11.2017 - 31.12.2017) per un totale di€ 87.230,00 ricadenti sulla posizione finanziaria
Ul .03.02.99.999.00IM-lAB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del PEG 2017;
-Anno 2018 (periodo 1.01.2018 - 31.12.2018) per un totale di€ 523.380,00 ricadenti sulla posizione finanziaria
Ul.03.02.99.999.00IM-l AB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del PEG 2018;
-Anno 2019 (periodo 1.01.2019 -31.12.2019) per un totale di€ 523.380,00 ricadenti sulla posizione finanziaria
Ul.03.02.99.999.00IM-lAB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del PEG 2018;
- Anno 2020 (periodo 1.01.2020-31.10.2020) per un totale di€ 436.150,00 ricadenti sulla posizione finanziaria
Ul.03.02.99.999.00IM-lAB-Bilancio 2020
che con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati l'avviso pubblico, il disciplinare di gara, il
capitolato descrittivo e prestazionale nonché lo schema di contratto;.
che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 06.09.2017;
che pertanto, la docwnentazione di gara è stata pubblicata -ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, - sezione Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e
Salute - nonché sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali);
che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

-che con Delibera GC n. 130 del 19.3.2002, allegata in atti, è stata dehberata l'accettazione della cessione unilaterale
effettuata dal Consorcasa con atto rep. 27594 del 11.4.2000 a rogito del Notaio Ungari Transatti delle aree costituenti il
comprensorio la Barbuta;
che con nota prot. QFJ77866 del 9.10.20151'Awocatura Capitolina ha sollecitato l'Amministrazione Capitolina ad
intraprendere azioni immediate e concrete per eseguire l'ordinanza nel giudizio avente RG n. 17035/2012
(accoglimento totale del 4.6.2015) del Tribunale di Roma II sezione civile, in allegato;
che entro il termine fissato per la recezione delle offerte (ore 12.00 del giorno 06.09.2017) è pervenuto un (n.1) plico
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acquisito al protocollo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con prot. QFJ72979 del 6.9.2017 della
"Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Area metropolitana di Roma Capitale";
che, successivamente all'acquisizione delle offerte, con detenninazione dirigenziale repertorio - QFJ3213 del
26.9.2017, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2006, la Commissione tecnica deputata ad effettuare
l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito, formata da esperti dipendenti di ruolo
dell'Amministrazione Capitolina;
dato atto che, la suddetta Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 12.10.2017- Verbale n. 1 del 12.10.2017
- prot. QFJ87375 del 20.10.201, approvato con DD. rep. n. QFJ3608 del 23.10.2017 - ha riscontrato la piena regolarità
della documentazione amministrativa presentata dal concorrente ed ha poi proseguito, in successive sedute riservate,
alla valutazione dell'offerta tecnica relativa al lotto n.1, con l'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicate nel bando e disciplinare di gara;
che, all'esito di tali operazioni, !'"Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Area metropolitana di Roma
Capitale" è stata ammessa alla valutazione dell'offerta economica, avendo riportato il punteggio finale pari a 58,627
per l'offerta tecnica come da verbale n. 2 del 27.10.2017;
che in data 17.11.2017 la Commissione Giudicatrice ha quindi proceduto in seduta pubblica (nota prot. n. QFJ94395
del 14.11.2017), in presenza dei rappresentanti dell'unico concorrente, alla apertura ed alla valutazione dell'offerta
economica pervenuta;
che il concorrente ha offerto un importo complessivo pari ad€ 1.260.000,00, esente IVA, con un dichiarato nbasso
d'asta del 2 %, riportando un punteggio complessivo riparametrato di 100/100 (offerta tecnica+ offerta economica in
centesimi);
che con determinazione dirigenziale rep. n. QFJ4293 del 5.12.2017 il Direttore della Direzione Accoglienz.a ed
Inclusione ha approvato i verbali di gara nn.1, 2 e 3, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, e comunicato gli esiti
di gara all'unico partecipante del lotto n.1;
che quindi si è proceduto alla pubblicazione sul sito Dipartimentale e all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 29 comma 1
del D.Lgs. 50/2016, del suddetto provvedimento;
che, quind� a seguito dell'espletamento della gara e approvazione della relativa detenninazione dirigenziale in data
5.12.2017 si rende necessario procedere allo slittamento del periodo di affidamento del servizio in oggetto, dal
1.11.2017 -31.10.2020 al 01.2.2018- 31.1.2021;
che il concorrente "Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Area metropolitana di Roma Capitale" risulta
quindi aggiudicatario del LOTIO n. 1 - CIG n.7035162F53;
attestato che nel contempo, si è dato corso, con esito positivo, alla verifica per i concorrenti, in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale tramite la piattaforma dell'Anac-AVCPass e di quelli di capacità economico finanziaria e
tecnico/organizzativa, dichiarati in sede di gara;
che ai sensi della dehberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante "Rimodulazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio
2015-2016-2017 approvato con dehberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015", è stato richiesto con
nota QFJl 05518 del 21.12.2017 al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di verificare quanto segue:
- l'insussistenza di causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma
anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia
competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente per il
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triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i "dipendenti" degli stessi
soggetti dell'aggiudicatario e i dirigenti e i "dipendenti" dell'amministrazione", ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n.
190/2012;
che con istanza prot. QF/6075 del 22.1.2018, in allegato, si è invitato il concorrente a provvedere alla rettifica della
percentuale di ribasso dichiarata in sede di offerta economica (2%) al fine di allinearla all'importo offerto di€
1.260.000,00 (Iva esente);
che con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prot. QF/6396 del 23.1.2018, in allegato, il
concorrente ha rettificato l'errore materiale dichiarando la percentuale di nbasso del 2,0979% sull'importo a base
d'asta di€ 1.287.000,00 (Iva esente);
che "Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato Area metropolitana di Roma Capitale" acquisisce il codice
creditore n. 93791;
in relazione al criterio B.4 di valutazione di cui alla Sezione 11 del Disciplinare di Gara, le soluzioni migliorative
proposte dall'aggiudicatario, nel dettaglio descritte nel Progetto parte integrante dell'offerta tecnica presentata;
si attesta la concreta ed effettiva fattibilità tecnica delle stesse;
occorre, pertanto approvare le proposte migliorative e il nuovo schema di contratto integrato dalle stesse;
che l'Organismo aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e a tal fine ha presentato l'autocertificazione attestante
l'identificazione del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 217/2010, come allegati in atti;
si attesta la validità dell'offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall'aggiudicatario,
conservato in atti;
accertato che le prestazioni verranno rese in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. IO p. 27 ter del D.P.R. 633/1972 e
successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004;
considerato che con la citata DD. rep. n. QF/2310 del 27.6.2017 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria
relativa al servizio per il periodo 1.11.2017/31.10.2020 (36 mesi);
occorre procedere alla riduzione degli impegni assunti a seguito delle economie realizzate in fase di aggiudicazione
definitiva;
definito il Cronoprogramma della spesa come da scheda CRPD2018000142;
dato atto che responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Michela Micheli;
che ai sensi dell'art. 300 comma 2 del DPR 207/2010, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Assistente Sociale
Fabrizio Villeggia;
di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'Art.147bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.;
accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interess� in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 co.2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella
sezione del Dipartimento Politiche Soc� Sussidiarietà e Salute;
che, quind� ricorrono tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio con decorrenza dal
01.02.2018 al 31.01.2021 come segue:
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aggiudicazione Lotto n. 1- CIG n.7035162F53-ribasso, come emendato, 2,0979% - "Associazione della Croce Rossa
Italiana Comitato Area metropolitana di Roma Capitale", per un importo pari a€ 1.260.000,00 (Iva esente ai sensi
dell' art.10 p. 27 ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004).
Alla liquidazione si provvederà bimestralmente (come meglio dettagliato nell'art. 9 del contratto) dietro presentazione
di dettagliata relazione e regolare fattura per un importo bimestrale pari a€ 70.000,00 (Iva esente ai sensi dell'art.IO p.
27 ter del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004) comprensivo di
tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate,
come descritto nella relazione tecnico-metodologica, allegata in atti;
che con DD. n. SO/45/2017 del 27.6.2017 della Direzione Generale Programmazione e progettazione interventi di
sviluppo U.O. Coordinamento programmazione e progettazione comunitaria, Organismo intermedio del Pon Città
Metropolitane, ha accertato i fondi vincolati per le annualità 2017/2020;
Considerato che a seguito dell'offerta (nbasso 2,0979%) e del perfezionamento degli impegni si può procedere alla
riduzione degli impegni come segue:
anno 2017 - impegno n. 3170019933-impegnato€ 87.230,00-riduzione impegno€ 87.230,00 per slittamento del
periodo di affidamento;
anno 2018 - impegno n. 3180002201-impegnato€ 523.380,00-aggiudicazione€ 385.000,00--riduzione impegno€
138.380,00;
anno 2019- impegno n. 3190000858 - impegnato€ 523.380,00-aggiudicazione€ 420.000,00-riduzione impegno€
103.380,00;
anno 2020-impegno n. 3200000647-impegnato€ 436.150,00 - aggiudicazione€ 420.000,00 - riduzione impegno€
16.150,00;
Valutata ed attestata la congruità degli importi preventivati rispetto alla quantità e qualità del servizio richiesto e
definito negli atti di gara;
che pertanto si può procedere al perfezionamento degli impegni assunti con DD. QF/2310 del 27.6.2017;
Visti
l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interess� in attuazione dell'art.6 bis della
L.n.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i. ed in particolare
l'art.183, comma 3;
il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e
2004/18/CE»", per quanto ancora in ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
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-di aggiudicare la "Procedura di gara aperta in n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento del "Progetto di inclusione
sociale per le Persone Rom , Sinti e Caminanti e superamento dei campi rom La Barbuta e La Monachina" Pon Città
Metropolitane 2014-2020". CUP J81Bl 7000380006 - Gara n. 6710909-Lotto n 1-CI G n.7035162F53-Annualità
2018/2021, limitatamente al lotto n.1, ed affidare il relativo servizio alla "Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Area metropolitana di Roma Capitale"-Via Bernardino Ramazzini n. 31- 00151 Roma - C.F./P.Iva
12658311001- Cod. Cred. 93791 per l'importo di € 1.260.000,00 (Iva esente ai sensi dell'art.lOp. 27ter del D.P.R.
633/1972 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004), scaturente dal ribasso d'asta del
2,0979%, per il periodo dal 01.02.2018 fino al 31.01.2021, per un totale di 36 mesi.
di dare atto che il lotto n. 2 (La Monachina) è rimasto non aggiudicato per carenza di offerte e che con successiva
determinazione dirigenziale si procederà alla indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del Codice dei
Contratti;
di procedere alla riduzione degli impegni assunti con DD. n. 2310 del 27.06.2017 come di seguito indicati:
anno 2017-impegno n. 3170019933 - impegnato€ 87.230,00-riduzione impegno€ 87.230,00 per slittamento del
periodo di affidamento corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2017;
anno 2018- impegno n. 3180002201-impegnato€ 523.380,00-aggiudicazione€ 385.000,00--riduzione impegno€
138.380,00;
anno 2019- impegno n. 3190000858 - impegnato€ 523.380,00- aggiudicazione€ 420.000,00-riduzione impegno€
103.380,00;
anno 2020- impegno n. 3200000647-impegnato€ 436.150,00 - aggiudicazione€ 420.000,00-riduzione impegno€
16.150,00;
di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario;
di approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte
dall'aggiudicatario;
di definire il Cronoprogramma del Sub-impegno come da scheda n. CRPD2018000142
di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Assistente Sociale Fabrizio Villeggia-Ufficio Speciale
Rom, Sinti e Caminanti;
dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Michela Micheli;
di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , in attuazione dell'art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 co.2, e 7 del D.P.R. n. 62/2016;
La somma pari a€ 1.260.000,00 grava sugli interventi:
Per l'anno 2018 (periodo 01.02.2018 - 31.12.2018)€ 70.000,00 bimestrali per un totale di€ 385.000,00 ricadenti sulla
posizione finanziaria Ul.03.02.99.999.00IM- l AB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del
PEG 2018 impegno impegno n. 3180002201-sub impegno n .... .......
- Per l'anno 2019 (periodo 1.01.2019- 31.12.2019)€ 70.000,00 bimestrali per un totale di€ 420.000,00 ricadenti sulla
posizione finanziaria Ul.03.02.99.999.00IM- lAB- fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del
PEG 2019 impegno n. 3190000858 sub impegno n ....................;
- Per l'anno 2020 (periodo 1.01.2020 - 31.12.2020)€ 70.000,00 bimestrali per un totale di€ 420.000,00 ricadenti sulla
posizione finanziaria Ul.03.02.99.999.00IM- l AB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del
PEG 2020 impegno n. 3200000647 sub impegno n ............. ..
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- Per l'anno 2021 (periodo l .0l.2021-31.01.2021) per un totale di€ 35.000,00 ricadenti sulla posizione finanziaria
Ul.03.02.99.999.00IM-lAB-fondi vincolati alla Risorsa E20101010090ACT de C.d.R 0FE del PEG 2021-impegno
n....................;
Alla liquidazione si prowederà bimestralmente (come meglio dettagliato nell'art. 9 del contratto) dietro presentazione
di dettagliata e regolare fattura per un importo pari a€ 70.000,00 (Iva esente ai sensi dell'art.IO p. 27 ter del D.P.R
633/1972 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 448/2004) comprensivo di tutti gli elementi
necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate, come descritto nella
relazione tecnico-metodologica, allegata in atti;
di approvare il nuovo schema di contratto, allegato in atti;
COAN: 1) l AB00IM -€ l .260.000,00-1AB04050-100%
Il presente prowedimento diverrà esecutivo con le modalità di cui all'art. 1 51, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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CROCE ROSSA ITALIANA COMITA10 AREA ME1ROPOLITANA DI ROMA CAPITALE C.F. 12658311001
P.Iva 12658311001 cod. Soggetto 0000093791
Codice C.I.G. 703516253
Tipo

Nuo'IO mpegno

Nuol/0 Subimpegno

Nuol/0 Subimpegno

Nuol/0 Subimpegno

Anno

2021

2020

2019

2018

Pos.Fln.

CDR

Risorsa

Descrizione doc. contabile

Ogg.Fln.

Importo

Numero
Doc

U103029999900t.1 1AB

aggiudicazione definitiva lotto i aff.to
associazione croce rossa italiana comitato
area metropolitana di Roma Capitale-progetto 35.000,00 E 3210000
887
di inclusione sociale per persone rom, sinti e
caminanti e superamento dei campo rom "la
barbuta" - periodo 36 mesi dal

U103029999900t.1 1AB

aggiudicazione definitiva lotto i aff.to
associazione croce rossa italiana comitato
a:9a metropolitana di Roma Capitale- pro�etto
420 .ooo,oo E 4200000021
.
d1 1nclus10ne
sociale per persone rom, smti e
caminanti e superamento dei campo rom "la
barbuta" - periodo 36 mesi dal

U103029999900t.1 1AB

E201004894

aggiudicazione definitiva lotto i aff.to
associazione croce rossa italiana comitato
a:9a metropolita� di Roma Capitale- pro�etto 420.000 00 E 4190000103
.
di 1nclus1one
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3170019933 modifica n. l di€ 87.230,00
3180002201 modifica n.l di€ 138.380,00
3190000858 modifica n.1 di€ 103.380,00
3200000647 modifica n.1 di€ 16.150,00
sull' impego 3200000647 creato il sub impegno 4200000021 sui fondi liberi ed anche l'impegno 3210000887 è sui
fondi liberi.
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CRPD2018000142145206.pdf
Delibera_GC_n._130_del_19.3.2002.pdf
DD_2310_del_27.6.2017.pdf
DD_4293_2017_approvazione_lavori_finali.pdf
DD._SO_45_2017.pdf
Determina_3213_25.09.2017.pdf
dure_croce_rossa.pdf
ESECUTIVA_3608_del_23.10.2017.pdf
Notra_trasmissione_atti_al_RUP.pdf
QE_94395_2017.pdf
Verbale_n._ l_del_l2.10.2017.pdf
Verbale_n._3 _del_17.11.2017.pdf
Ricevuta_di_pagamento_anac.pdf
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02_Relazione_Tecnico_Metodologica.pdf. p7m
Ordinanza_Tnbunale_Civile_di_Roma.pdf
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