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  NUMERO REPERTORIO   EA/381/2021 del  28/12/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/14219/2021 del  28/12/2021

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

di gara ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n.120/2020, così come modificato dall’art.51 del D.L.

n.77/2021, in deroga all’art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori per gli

Interventi di riqualificazione e messa a norma e messa in sicurezza dello Stadio delle Terme Di Caracalla

“Nando Martellini”, da esperire in ambito ME.PA. Lotto unico. Importo a base d’asta € 447.671,55 di cui €

419.671,55 per lavori soggetti a ribasso e € 28.000,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri della sicurezza, oltre

IVA di legge - Importo complessivo € 536.000,00 - CUP J89H20000310004, CIG: 9032304D0B 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

l'Amministrazione Capitolina ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, quello di programmare e promuovere iniziative ed

interventi finalizzati alla diffusione dell'attività sportiva nella città di Roma, determinando condizioni di pari

opportunità per l’accesso alla pratica dello sport di tutti i cittadini, finalizzato tra l’altro al raggiungimento e

mantenimento della buona salute nonché, quale mezzo di maggiore aggregazione e prevenzione al disagio sociale;

 

a seguito di verifiche sull’impianto sportivo capitolino in oggetto è stato riscontrato che lo Stadio delle Terme di

Caracalla "Nando Martellini" sito in Largo delle Vittime del Terrorismo, 5 - 00153 Roma, necessita di interventi di

manutenzione straordinaria per la messa a norma e messa in sicurezza.

In particolare sono emerse alcune criticità sugli impianti tecnologici (elettrici, termici, idrico-sanitari, termoventilazione

e di messa a terra) e rispetto alla normativa peri diversamente abili.

 

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 approvato con D.A.C. n. 9/2021 è stata inserito il

PT20210403 per i lavori di messa a norma dello Stadio Nando Martellini Terme di caracalla, per l’importo

complessivo € 536.000,00, da finanziare mediante ricorso all'indebitamento;

 

con nota RE32254 del 30/03/2020, e suo allegato RE9659 del 29/01/2019, la Ragioneria Generale ha indicato le

modalità necessarie all'istruttoria di finanziamento presso l'istituto mutuante;

 

CONSIDERATO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale EA/114/2021 del 25/05/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro finalizzato alla

integrazione del progetto di Riqualificazione, messa a norma e in sicurezza dello Stadio delle Terme di Caracalla

"Nando Martellini" sito in Largo delle Vittime del Terrorismo, 5 - 00153 Roma e all’adozione degli atti conseguenti

per l’attivazione del mutuo e delle successive fasi procedimentali di realizzazione dell’opera;

 

con successiva Determinazione Dirigenziale EA/193/2021 del 09/07/2021, considerata la necessità di pervenire in

tempi celeri alla conclusione della fase progettuale con conseguente avvio dell’iter di attivazione del mutuo preso gli

istituti mutuanti e in considerazione dell’assetto degli uffici si è proceduto a modificare il gruppo di lavoro, come di

seguito riportato:

 

Direttore della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva arch. Roberto Ziantoni – RUP

F.P.O. arch. Sara Lo Cacciato – Progettista e coordinamento alla progettazione

F.T. Ing. Lucilla Monteleone - Progettista

 

che i lavori necessari, sono i seguenti:
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Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali adibiti agli spogliatoi;

Interventi di adeguamento impiantistico

Interventi di riqualificazione degli spazi esterni;

Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche

Ripristino del muro di contenimento dell’accesso pedonale

 

Il gruppo di progettazione nominato in base alle effettive necessità ha redatto il Progetto Esecutivo relativo agli

Interventi di riqualificazione e messa a norma e messa in sicurezza dello Stadio delle Terme Di Caracalla “Nando

Martellini” ai fini dell’assunzione del mutuo a copertura della spesa – PT20210403 Importo complessivo €.536.000,00

CUP J89H20000310004 IBU 4303; costituito dai seguenti elaborati e trasmesso al RUP con Prot. n. EA/2021/13101

del 30/11/2021:

Elenco elaborati 

Relazione generale 

Documentazione fotografica 

Relazione Tecnica: interventi di ripristino 

Quadro Economico 

Computo metrico estimativo 

Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi 

Elaborati grafici (inquadramento urbanistico e catastale, planimetrie ante e post-operam, sezioni, elaborati

fotografici) 

Piano della Sicurezza e Coordinamento e Cronoprogramma 

Capitolato speciale d'Appalto 

 

Il calcolo della spesa è stato effettuato per quanto concerne le opere ed i lavori, redigendo un computo metrico

estimativo con prezzi ricavati dai prezzi della Regione Lazio ed.2020 "Tariffa dei prezzi" D.G.R. n. 955 del 04/12/2020,

adottato con Delibera di Giunta Capitolina prot. RC n. 4701/2021.

 

Il Progetto esecutivo, redatto ai sensi degli artt. da 24 a 32 del Regolamento sui LL.PP D.P.R. n. 207/2010 art. 23 e

s.m.i. comma 7 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., è stato validato dal RUP con Verbale prot. EA/2021/13117 del 01/12/2021

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 

Il quadro economico dell’intervento è il seguente:

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO DELLE TERME DI
CARACALLA “NANDO MARTELLINI”
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IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 419.671,55

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 28.000,00

TOTALE LAVORI a base d'asta   € 447.671,55

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

SPESE PER ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI € 4.000,00

SPESE PER RILIEVI, INDAGINI, ACCERTAMENTI € 6.000,00

SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI € 5.000,00

IMPREVISTI IVA INCLUSA € 16.082,86

     

IVA SU LAVORI (10%) € 44.767,16

IVA SU ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI I (22%) € 880,00

IVA SU RILIEVI, INDAGINI, ACCERTAMENTI (22%) € 1.320,00

IVA SU RILASCIO CERTIFICAZIONI (22%) € 1.100,00

     

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE art.113 Dlgs 50/2016 (2%) € 8.953,43

CONTRIBUTO ANAC   € 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 88.328,45

     

TOTALE FINANZIAMENTO € 536.000,00

 

Il costo della Manodopera è stato quantificato in € 133.089,60.

 

La categoria prevalente è OG2 classifica II pari al 100% dell’importo a base di gara; all’interno della suddetta categoria

sono presenti lavorazioni attinenti alla categoria OS3, OS30, OS26 il cui importo ha un’incidenza inferiore al 10%.

 

con Delibera della Giunta Capitolina n. 331/2021 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo

all’appalto per l’esecuzione degli Interventi di riqualificazione e messa a norma e messa in sicurezza dello Stadio delle

Terme Di Caracalla “Nando Martellini”, ai fini dell’assunzione del mutuo a copertura della spesa – PT20210403

Importo complessivo € 536.000,00 CUP J89H20000310004.

 

la somma di € 536.000,00 è inserita nel Piano degli Investimenti 2021 - PT20210403 MESSA A NORMA E IN

SICUREZZA STADIO NANDO MARTELLINI TERME DI CARACALLA sul cap/art 2201620/50878 pos. fin.

U20201090167MIF del cdr 0SS, con finanziamento mediante accensione di prestiti.

 

Con nota prot. RE/2021/0125958 del 27/12/2021 la Ragioneria Generale ha comunicato la concessione del prestito di

€ 536.000,00 (PT20210403) da parte della Cassa Depositi e Prestiti 

 

on DD della Ragioneria DD0SD/2021/495 è stato assunto l'accertamento n. 2021/5044 ed in corrispondenza prenotato

l'impegno n. 2021/33483 avente ad oggetto "Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito ordinario di € 536.000,00
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per riqualificazione, messa a norma e messa in sicurezza dello stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” dip.

sport"

 

stante la rilevanza degli interventi e la disponibilità delle risorse, in coerenza con gli strumenti di programmazione

economico-finanziaria, è intenzione di questa U.O. dare avvio immediato alle procedure di affidamento dei lavori di

cui trattasi assumendo, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determina a contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

l’importo contrattuale presunto degli interventi oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii. è di:

IMPORTO A BASE D’ASTA € 447.671,55 (oltre IVA 10%) di cui:

- € 419.671,55 per importo lavori a corpo, soggetti a ribasso d'asta;

- € 28.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

 

l’importo dei lavori in argomento è inferiore alla soglia comunitaria prevista all’art.35 del Codice dei Contratti e,

quindi, ricorrono i presupposti per poter procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della Legge n.120 del 11.09.2020, cosi come

modificato dall’art.51 del D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 (per le procedure indette

entro il 30.06.2023) previa consultazione di almeno cinque dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

 

a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art.40 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di

procedure di aggiudicazione;

 

come indicato dall’art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016, il Ministero dell’Economia e Finanze, avvalendosi di CONSIP

S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MEPA);

 

alla luce di quanto sopra indicato, pertanto, per l’appalto inerente all’affidamento dei lavori per l’esecuzione degli

“Interventi di riqualificazione e messa a norma e messa in sicurezza dello Stadio delle Terme Di Caracalla “Nando

Martellini”, è indetta una procedura negoziata in lotto unico senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art.1 comma 2

lett. b) della L.n.120/20 così come modificato dall’art.51 del D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36 comma 2 del D.lgs.

n.50/2016 e s.m.i., ricocorrendo al ME.PA. attraverso il portale in rete www.acquistinretepa.it mediante richiesta di

offerta (RdO), secondo il Disciplinare di gara allegato;

 

per la natura dell'intervento non è possibile la suddivisione in lotti in quanto trattandosi di attività da svolgersi

all'interno di un unico complesso e in considerazione della natura del vincolo di tutela, non è possibile l'individuazione

di parti di lavorazioni da affidare con separata procedura, nell’ottica di garantire il migliore risultato possibile e nella

evidente necessità di garantire unitarietà all’intervento, trattandosi di immobile sottoposto a tutela;
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al fine consentire la massima possibilità di partecipazione alla gara anche per le microimprese, piccole e medie

imprese, l’invito ad offrire (RDO) verrà rivolto a venti operatori economici aventi sede legale nel Lazio, con i dovuti

requisiti per svolgere i lavori in argomento ovvero qualificazione SOA OG2 classifica II e superiori, iscritti in MEPA

ed estratti a sorteggio dal sistema nel rispetto dei principi di rotazione (con esclusione delle imprese invitate dalla

stazione appaltante nell’ultimo anno per l’esecuzione di lavori analoghi), non discriminazione, parità di trattamento e

trasparenza;

 

l’oggetto del Contratto, le cui clausole sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato, è la sola esecuzione

dei degli “Interventi di riqualificazione e messa a norma e messa in sicurezza dello Stadio delle Terme Di Caracalla

“Nando Martellini”,” ai sensi dell’art.59 comma1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,

 

il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori come sopra

indicato integrato dalla quota non ribassabile dei costi della sicurezza;

 

il contratto verrà stipulato “a misura” sulla base del progetto esecutivo;

 

per l'esecuzione dei lavori è prevista la durata di 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna come

stabilito nel cronoprogramma progettuale e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

 

e’ autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi art.8 c.1 lett.a) della L.n.120/2020;

 

al termine dei lavori verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del D.L. ai sensi dell’art. 102 del

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art.12 D.MIT n.49/2018;

 

la miglior offerta sarà selezionata, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. ed art.1 comma 3

secondo periodo della L.n.120/2020, con il criterio del prezzo piu’ basso;

 

Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base di

gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso:

 

è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata i sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art.97 del Codice, anche quando il numero

delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell’art. 1 comma 3 terzo periodo della L.n.120/2020 e s.m.i.;

 

qualora il numero delle offerte ammesse a ciascuna procedura risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare

l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai

sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste all’art. 97 commi 4 e 5 dello

stesso;
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non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

 

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente;

 

in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;

 

le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate

dall’art. 1 comma 53 della L. 190/12;

 

non è richiesta per ciascuna gara la garanzia provvisoria di cui all’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le procedure

sotto soglia, ai sensi dell’art.1 comma 4 della L.120/2020;

 

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

 

 

Al fine di salvaguardare la natura prevalentemente personale della prestazione dell’appaltatore, a pena di nullità, fatto

salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere

affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità

di manodopera (cfr. art. 49, co. 1, lett. b), sub 1) del D.L. Semplificazioni-bis che modifica l’art. 105 co. 1 d.lgs.

50/2016);

 

il CIG relativo all’appalto è: 9032304D0B

 

Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni;

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

del presente provvedimento;

 

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013;

 

Attestata

la completezza della documentazione a corredo;
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l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli art.6 comma 2 ed

art.7 del DPR n.62/2013;

 

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la Legge 120/2020;

- il D.L.77/2021;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

- la Legge 241 del 07.08.1990 es.m.i.;

- il D.P.R. n. 34/00 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 33/2013;

- Viste le note RE 18955/2021 RE32254/2020 e RE9659/2019;

- Visti gli elaborati tecnici

- Visto il verbale di verifica del progetto prot. EA/2021/13117

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, parte integrante del presente atto:

 

di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di avviare le

procedure amministrative necessarie per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

 

di approvare il Disciplinare di gara allegato al presente atto;

 

di indire, allo scopo, ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni di cui in premessa una procedura negoziata
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senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L.n.120/20 così come modificato dall’art.51 del

D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ricocorrendo al ME.PA. attraverso il portale

in rete www.acquistinretepa.it mediante richiesta di offerta (RdO), secondo il Disciplinare di gara allegato; con invito ad

offrire (RDO) che verrà rivolto a venti operatori economici aventi sede legale nel Lazio, con i dovuti requisiti per

svolgere i lavori in argomento ovvero qualificazione SOA OG2 classifica II e superiori, iscritti in MEPA ed estratti a

sorteggio dal sistema nel rispetto dei principi di rotazione (con esclusione delle imprese invitate dalla stazione

appaltante nell’ultimo anno per l’esecuzione di lavori analoghi), non discriminazione, parità di trattamento e

trasparenza, specificando che:

- Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Ziantoni

- CIG: 9032304D0B

- costo della mano d’opera € 133.089,60;

- categoria delle lavorazioni: OG2 classifica II (Prevalente)

- il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori come

sopra indicato integrato dalla quota non ribassabile dei costi della sicurezza

- il contratto verrà stipulato “a misura”” sulla base del progetto esecutivo

- per l'esecuzione dei lavori è prevista la durata di 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna come

stabilito nel cronoprogramma progettuale;

- al termine dei lavori verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del D.L. ai sensi dell’art. 102 del

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art.12 D.MIT n.49/2018;

- la miglior offerta sarà selezionata, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/16 s.m.i. ed art.1 comma 3

secondo periodo della L.n.120/2020, con il criterio del prezzo piu’ basso;

- Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base

di gara, con esclusione dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso:

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata i sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del Codice, anche quando

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell’art. 1 comma 3 terzo periodo della

L.n.120/2020;

- qualora il numero delle offerte ammesse a ciascuna gara risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare

l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai

sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste all’art. 97 commi 4 e 5 dello

stesso;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;

- in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;

- le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come

individuate dall’art. 1 comma 53 della L. 190/12;

- l’eventuale subappalto sara’ disciplinato secondo la normativa vigente;

- è autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.8 della L.120/2020;
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di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 ess.mm.ii.;

 

di procedere a tutti gli atti conseguenti alla presente Determinazione Dirigenziale.

 

Il Responsabile del Procedimento dichiara l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

si attesta che il seguente 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

sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

La spesa complessiva di di € 536.000,00 grava il Bilancio 20201 - parte investimenti – come segue:

PT20210403 MESSA A NORMA E IN SICUREZZA STADIO NANDO MARTELLINI TERME DI CARACALLA sul

cap/art 2201620/50878 pos. fin. U20201090167MIF del cdr 0SS, con finanziamento mediante accensione di prestito –

Impegno n. 2021/33483 avente ad oggetto "Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito ordinario di € 536.000,00

per riqualificazione, messa a norma e messa in sicurezza dello stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” dip.

sport"

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

postilla 1) a pag. 10, nel dispositivo finanziario aggiungasi:

"all'impegno e all'accertamento della quota di incentivo pari ad euro 8.953,43 si procedera' con successivo

provvedimento" (mail Dip. Sport del 29.12.2021)

SUBIMPEGNO 33483/1/2021 

 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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