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Oggetto: Determina a contrarre ex art 32 comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. in ordine all’affidamento
dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà
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000,00 di cui € 13 000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 7911896F1C GARA 7438473
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Direzione Lavori Approvazione del progetto esecutivo Indizione gara d’appalto Approvazione dello schema di
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 dell’8 febbraio 1999, come attualmente vigente, l’art. 69 stabilisce che è competenza della
Direzione Tecnica del Municipio la manutenzione ordinaria e il pronto intervento del verde scolastico ed urbano di
proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II.

Ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,  la stazione appaltante determina di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto (a)  i criteri di selezione degli operatori economici (b) e delle offerte (c) e ai sensi
dell’art.192 del TUEL, la presente determinazione controfirmata dal responsabile del procedimento dove 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;

a tal fine, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/573/2019 del 25/03/2019 questa Direzione Tecnica ha
determinato a contrarre un appalto di accordo quadro per i lavori in oggetto della durata di anni 2 mediante procedura
negoziata ex art. 36 co. 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co.
4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della Legge 94/2012, per
acquisti in rete mediante Richiesta di Offerta (RDO) agli operatori economici iscritti e abilitati alla piattaforma MEPA;

nella fase di predisposizione di tutta la documentazione da caricare sulla piattaforma MEPA, è stato pubblicato sulla
G.U. il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici" che al Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi
infrastrutturali, e di rigenerazione urbana - ha modificato il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;

nelle more della conversione in legge da parte delle Camere, che dovrà avvenire entro il 17 giugno 2019, il Decreto
Legge 32/2019 è attualmente in vigore;

alla luce delle modifiche introdotte, è necessario riformulare la modalità di approvazione del progetto e di indizione
della gara d’appalto approvate con la Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/573/2019 del 25/03/2019;

tenuto conto che l’ appalto attualmente in essere per la manutenzione del verde scolastico ed urbano di proprietà o in
uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II è al momento in via di completamento, considerata la necessità di
procedere in tempi brevi all’affidamento dei lavori al fine di assicurare continuità alle attività manutentive del verde di
competenza, si ritiene opportuno rideterminare a contrarre, revocando la determinazione dirigenziale rep.
CB/573/2019 del 25/03/2019, individuando quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti degli importi ridefiniti
dal Decreto Legge 32/2019;

 

Pertanto considerato che:

a)l’appalto per il quale si intende procedere riguarda interventi di lavori consistenti nella riqualificazione ed esecuzione
del verde urbano, come cancellate, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, quindi attività non solo limitate alla
regolazione e cura di quanto esistente,  anche se dette attività consistono a volte in interventi manutentivi  di una certa
consistenza e difficoltà quali sfalcio su scarpate, abbattimenti e potature con l’ausilio del tree climbing, bonifica aree,
nonché forniture e messa a dimora di essenze adeguate per la riqualificazione di vecchie e nuove aree acquisite dal
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Municipio II;

questa stazione appaltante individua la necessità di concludere preventivamente un appalto di lavori per un importo a
base di gara di € 198 000.00 per la durata di circa giorni 180 decorrenti dalla consegna dei lavori per l’esecuzione di
prestazioni che non sono compiutamente definite per quantità e qualità:

Lavori di manutenzione programmata, ricorrente e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di
pertinenza del Municipio II al fine di consentire un miglior uso della città, assicurare la regolare fruizione delle
aree da parte delle utenze, mantenere nel tempo l’agibilità e le dovute condizioni di sicurezza;

di conseguenza, per evitare le situazioni e le eventuali criticità, è necessario provvedere all’attivazione di specifici
appalti di manutenzione per la esecuzione di interventi di manutenzione programmata e/o di manutenzione o di
pronto intervento questi ultimi indispensabili in condizioni di avversità metereologiche sempre più frequenti da
eseguirsi nelle aree a verde, scolastiche ed urbane ricadenti nel Municipio II;

b)L’individuazione del contraente avverrà mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b),
secondo quanto stabilito dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: il ricorso alla procedura negoziata è motivato con le
condizioni di urgenza in cui opera la manutenzione ordinaria, non imputabili alla stazione appaltante, ma ad agenti
esterni (meteo, vandalismi, obsolescenza, modifiche normative, ecc), che non sono compatibili con i tempi delle
procedure aperte, ristrette e competitive.

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e smi, avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della Legge 94/2012, per acquisti
in rete mediante Richiesta di Offerta (RDO), saranno invitati a proporre offerta gli operatori economici aventi sede
legale in una delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche allo scopo di contribuire alla ripresa economica delle
Regioni Terremotate che risultino iscritti e abilitati alla piattaforma MEPA al momento della Richiesta di Offerta e che
siano in possesso della categoria prevalente OS24 e relativa classifica I o superiore prevista nei documenti di
progetto sopra indicati.

Tra tutti gli operatori iscritti e abilitati alla piattaforma MEPA, secondo i criteri su descritti, e in possesso dei requisiti
richiesti, 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, sarà inserito il sorteggio per l’individuazione di 60
operatori economici da invitare: il sistema funzionante sulla piattaforma MEPA, provvederà a selezionare il numero
di operatori indicati 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; le imprese sorteggiate
saranno automaticamente incluse nella lista degli operatori da invitare.

 

c)Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., questa stazione appaltante, tramite il Responsabile
del Procedimento, sceglierà in seduta pubblica l’operatore economico, mediante aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, co. 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’eventualità in cui i
partecipanti siano in numero pari o superiore a 10.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di
gara, di uno dei metodi previsti , dall’art. 97, commi 2 e 2-bis.

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10, non potendo effettuare l’esclusione automatica,
l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell’art. 97 co. 1 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., con le modalità previste ai successivi co. 4 e 5.

Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del Codice, questa Amministrazione non procederà all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una) offerta valida.

Questa stazione appaltante determina quindi l’indizione della gara mediante procedura negoziata per la conclusione di
un appalto di lavori per la manutenzione ordinaria e al pronto intervento del verde scolastico ed urbano di
proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II.

Per l’appalto in oggetto è individuato il F.P.I. Agostino Tomei quale Responsabile del Procedimento con il supporto
del personale dell’Ufficio Amministrativo Appalti.

Il gruppo di lavoro per la progettazione, costituito da:

Progettista: Arch. Giovanni Sarti

Collaboratori alla progettazione: Geom. Mariantonietta Manuppella e T.A. Francesco Mingoia

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Arch. Giovanni Sarti

ha elaborato la seguente documentazione tecnica allegata alla presente documentazione posta a base della relativa
procedura di selezione del contraente per l’appalto  di cui alle premesse costituita da:

 

Relazione tecnica

Elaborati grafici (Planimetria)

Quadro economico

Elenco delle aree a verde  urbane e scolastiche oggetto dell’appalto

Capitolato speciale d’appalto

P.S.C.

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Verbale di Validazione

Il Responsabile del procedimento con Verbale prot. CB. 77873 del 17/05/2019 ha validato il progetto esecutivo.

Il quadro economico delle opere desumibili dagli elaborati del progetto esecutivo è il seguente:

 

Lavori, soggetti a ribasso 185 000.00
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 13 000.00
Totale lavori e sicurezza 198 000.00
Opere in economia 1 900.00
oltre IVA di legge 22% 43 978.00
Spese tecniche e rilievi  IVA   compresa                                                   2 440.00
Totale                                                               246.318,00
Contributo ANAC                                                                  225,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 3 960.00

Pertanto si intende prenotare l’impegno delle risorse necessarie sul centro di responsabilità come segue:

€ 246.318,00 C.di R. BVP U1 03 02 99 009 art. 0MSV Fondi Vincolati (E4 05 010 100 13A17 6GT)
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Secondo lo schema economico seguente:

VERDE  
 

QUADRO ECONOMICO  C.D.R. BVP -0MSV FONDI  VINCOLATI  
 

Voce Importi IVA 22% Imp.Lav.+I.V.A.  
 

Lavori  €          185.000,00  €            40.700,00  €          225.700,00  
 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €            13.000,00  €              2.860,00  €            15.860,00  
 

TOTALE Lavori + oneri sicurezza  €          198.000,00  €            43.560,00  €          241.560,00  
 

Opere in economia  €              1.900,00  €                 418,00  €              2.318,00  
 

Spese tecniche e rilievi  €              2.000,00  €                 440,00  €              2.440,00  
 

TOTALE  €          201.900,00  €            44.418,00  €          246.318,00  
 

contributo ANAC   €                        -   €                 225,00  
 

incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016    €              3.960,00  
 

occorre inoltre impegnare il contributo ANAC per €  225,00 come segue:

C.di R. BVP U1 03 02 99 999 ART. 0AVL Fondi Ordinari

la somma di € 3.960,00 quale Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, sarà impegnata con
successiva Determinazione Dirigenziale;

l’importo dei lavori individuato dal progetto esecutivo, è stato calcolato con i prezzi desunti dall’elenco prezzi unitari
e dalla vigente Tariffa dei prezzi per le Opere edili e le Opere impiantistiche Regione Lazio ed. 2012, approvata con
Delibera dell’Assemblea Capitolina 197/2013;

l’elenco dei prezzi individuati appare congruo rispetto ai prezzi di mercato;

ai sensi dell’art. 23 comma 16, il progetto esecutivo validato dal Responsabile del Procedimento ha individuato il
costo della manodopera in funzione del costo del lavoro individuato nelle tabelle dal Ministero del lavoro D.D. n. 23/
2017, individuando pertanto il seguente costo manodopera: € 59 400.03;

Ai sensi dell’art. 101 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, la Stazione
Appaltante individua il Direttore dei Lavori, eventualmente coadiuvato dal direttore operativo e ispettore di cantiere;

pertanto è individuato l’Ufficio di Direzione Lavori così costituito:

Direttore dei Lavori: Arch. Giovanni Sarti

Direttore operativo: Geom. Mariantonietta Manuppella

Ispettore di cantiere: T.A. Francesco Mingoia

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Giovanni Sarti;

l’appalto di lavori in oggetto avrà una durata di circa giorni180;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei
Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento.

Questa stazione appaltante ha quindi elaborato uno schema di lettera di invito a gara che viene allegato alla presente
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determinazione.

Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 l’intervento si compone delle seguenti categorie di lavori:

La qualifica per la categoria prevalente è OS24 - classifica I

E’ richiesto, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art.12
comma 1 lettere a) e b) della legge 154/2016 o in alternativa, se impresa agricola, artigiana, industriale o in forma
cooperativa, iscritta al registro delle imprese, deve aver conseguito un attestato di idoneità che accerti il  possesso di
adeguate competenze come Manutentore del verde. Per il possesso di tale requisito non è consentito l’avvalimento.

L’eventuale subappalto potrà essere concesso entro i limiti stabiliti dall’art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 59 co 5-bis del 50/2016 e s.m.i.

Il deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara è stabilito in € 3 960.00 pari al 2% dell’importo lavori
complessivo dell’opera.

L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C. , da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato in
€ 20,00

Per la partecipazione alla gara è richiesta:

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e di quelle indicate nella lettera di
invito;

la qualificazione obbligatoria della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) nella categoria prevalente;

l’acquisizione da parte dei concorrenti del PASSOE in quanto la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di
capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa avverrà attraverso il sistema AVCPass reso disponibile
dall’A.N.A.C;

il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o la parte di opere che intende subappaltare.

La scelta di non suddividere l’appalto in oggetto in lotti funzionali è da ricondurre all’antieconomicità gestionale
del frazionamento di lavori analoghi da eseguire nelle aree a verde urbane e dei plessi scolastici municipali, con
l’esigenza di evitare che, l’attività di coordinamento di diversi operatori economici per gli eventuali lotti
individuati, possa rischiare seriamente di pregiudicare l’esecuzione dell’appalto in tempi certi.

Ritenuto che, data la tipologia delle opere previste, non si prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o
complementari di cui all’art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016e s.m.i.

Si attesta la congruità della spesa per i lavori da affidare.

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 l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32

il D.Lgs. n°50/2016 come attualmente vigente,

il D.P.R. n°207/2010 come attualmente vigente,

il D.Lgs. n°267/2000 come attualmente vigente,

l’art. n°34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n° 8 del 7 marzo
2013,
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DETERMINA 

 

Di revocare la Determinazione Dirigenziale rep. CB/573/2019 del 25/03/2019;

Di contrarre per l’affidamento di un appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e  pronto intervento del verde
scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel Municipio II, per una durata di circa
180 gg dalla consegna dei lavori, per un importo a base d’asta pari a € 198 000.00 così distribuiti:

per lavori, soggetti a ribasso                                            €  185 000.00

per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso            €    13 000.00  

oltre IVA di legge.

Di nominare per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto il F.P.I. Agostino Tomei quale Responsabile del
Procedimento, con il supporto amministrativo dell’Ufficio Appalti Pubblici;

Di nominare il gruppo di progettazione così costituito:

Progettista: Arch. Giovanni Sarti

Collaboratori alla progettazione: Geom. Mariantonietta Manuppella e T.A. Francesco Mingoia

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Arch. Giovanni Sarti

Di nominare l’Ufficio di Direzione Lavori così costituito:

Direttore dei Lavori: Arch. Giovanni Sarti

Direttore operativo: Geom. Mariantonietta Manuppella

Ispettore di cantiere: T.A. Francesco Mingoia

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Giovanni Sarti

Di approvare il progetto esecutivo descritto nelle premesse per l’opera in oggetto redatto dal gruppo di progettazione
incaricato, validato dal Responsabile del Procedimento, Verbale prot. CB 77873                               del 17/05/2019
secondo il quadro economico di seguito descritto:

Il quadro economico è il seguente

Lavori, soggetti a ribasso 185 000.00
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 13 000.00
Totale lavori e sicurezza 198 000.00
Opere in economia 1 900.00
oltre IVA di legge 22% 43 978.00
Spese tecniche e rilievi  IVA   compresa                                                   2 440.00
Totale                                                               246.318,00
Contributo ANAC                                                                  225,00
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Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 3 960.00

Di prenotare l’impegno dei fondi a valere sul Bilancio 2019 come segue:

€ 246.318,00 C.di R. BVP U1 03 02 99 009 art. 0MSV Fondi Vincolati (E4 05 010 100 13A17 6GT)

Secondo lo schema economico seguente:

 

VERDE  
 

QUADRO ECONOMICO  C.D.R. BVP -0MSV FONDI  VINCOLATI  
 

Voce Importi IVA 22% Imp.Lav.+I.V.A.  
 

Lavori  €          185.000,00  €            40.700,00  €          225.700,00  
 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €            13.000,00  €              2.860,00  €            15.860,00  
 

TOTALE Lavori + oneri sicurezza  €          198.000,00  €            43.560,00  €          241.560,00  
 

Opere in economia  €              1.900,00  €                 418,00  €              2.318,00  
 

Spese tecniche e rilievi  €              2.000,00  €                 440,00  €              2.440,00  
 

TOTALE  €          201.900,00  €            44.418,00  €          246.318,00  
 

contributo ANAC   €                        -   €                 225,00  
 

incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016    €              3.960,00  
 

Di impegnare il contributo ANAC per €  225,00 come segue:

C.di R. BVP U1 03 02 99 999 ART. 0AVL Fondi Ordinari

la somma di € 3.960,00 quale Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, sarà impegnata con
successiva Determinazione Dirigenziale;

Di indire una gara d’appalto per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e smi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97,
co. 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’eventualità in cui i partecipanti siano in numero pari o superiore a 10, secondo le
modalità previste in premessa; qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10, non potendo effettuare
l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell’art.
97 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con le modalità previste ai successivi co. 4 e 5.

La scelta del contraente sarà effettuata sul mercato elettronico con invito a proporre offerta mediante Richiesta di
Offerta (RDO) agli operatori economici aventi sede legale in una delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche
allo scopo di contribuire alla ripresa economica delle Regioni Terremotate che risultino iscritti e abilitati alla
piattaforma MEPA al momento della Richiesta di Offerta; tra tutti gli operatori iscritti e abilitati alla
piattaforma MEPA, secondo i criteri su descritti e in possesso dei requisiti richiesti, 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, sarà inserito il sorteggio per l’individuazione di 60 operatori economici da invitare.

Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una) offerta valida.

Di approvare lo schema di Lettera di invito allegata al presente provvedimento.
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La somma di € 246.318,00 grava il Bilancio 2019 parte corrente come segue:

C.di R. BVP U1 03 02 99 009 ART. 0MSV Fondi Vincolati (E4 05 010 100 13A17 6GT)

La somma di € 225,00 per contributo ANAC grava il Bilancio 2019 come segue:

C.di R. BVP U1 03 02 99 999 ART. 0AVL Fondi Ordinari

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 s.m.i. 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.  

Si attesta 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 l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Assunti impegni come segue:
- € 246.318,00 C.di R. BVP U1 03 02 99 009 ART. 0MSV F.V. Imp.n. 3190015512
- € 225,00 C.di R. BVP U1 03 02 99 999 ART. 0AVL F.O. Imp.n. 3190015513  

 

IL DIRETTORE
 

 CHIARA CECILIA CUCCARO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Computo_estimativo.pdf 

Elenco_prezzi_7911896F1C.pdf 

schema_lettera_invito__verde_doc.pdf 

Determina_19460_21_03_2019_rep._573.pdf 

Verbale_di_Validazione_CIG_7911896F1C.pdf 

Verifica_progetto_.pdf 

CIG_7911896F1C.pdf 

Quadro_Economico.pdf 

Piano_di_Sicurezza_Manutenzione_IE.pdf 

Capitolato_speciale_d'appalto_verde__2019_2020_doc___Copia_(2).pdf 

elenco_Aree_verdi__Municipio_II_.xlsx.pdf 

Elenco_scuole.pdf 

Aree_verdi_di_prossimità_.pdf 

Relazione_tecnica_verde_.pdf 
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