
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/2006/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/152701/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la selezione di un
operatore economico mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. c-bis) e 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO COLLODI” - IBU 2680 CUP J85B18004560004 -
OP1902270001 CUP J86B19001790004 - PT20190924 CIG 8151509606 Approvazione progetto esecutivo
Nomina del Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

nel 2018 la Direzione Tecnica - Servizio Manutenzione Patrimonio del Municipio XI Arvalia Portuense - ha
riscontrato la necessità di dare corso all’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria presso la Scuola
Collodi I in via Massa Marittima 1;

 

che il suddetto intervento ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e consegnare,
completamente ultimati, i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, con particolare riferimento al
rifacimento della copertura con verifica di miglioramento sismico, all’adeguamento antincendio dell’intero plesso,
all’adeguamento dell’edificio e delle aree di pertinenza con revisione dei percorsi e nuova distribuzione interna per
accogliere l’asilo Nido Giò e Giò, attualmente collocato in Via Ventimiglia presso una sede di proprietà ATER, al
piano terra con realizzazione del progetto 0-6;

 

che il Funzionario arch. Giuliana Barilà ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 2052 del 19/12/2018 prot. CP/172529/2018 con indicazione dei lavori da realizzare;

 

che con Del. A.C. n. 143 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 in cui risulta inserita l’OP1902270001 relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria della scuola Collodi I, che prevede lo stanziamento di € 45.000,00 per incarichi professionali e di €
395.000,00 per i lavori per un totale di € 440.000,00;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 878 del 24/6/2019 prot. CP/89390/2019 è stato affidato all’Ing. Antonio Giona
l’incarico di redazione del Progetto Definitivo e Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico;

 

che, in aggiunta ai lavori di rifacimento della copertura il cui progetto è stato consegnato al Genio Civile per
l’acquisizione dell’autorizzazione sismica dall’ingegnere strutturista incaricato Antonio Giona, occorre, altresì,
realizzare i lavori di manutenzione straordinaria relativi all’adeguamento dei locali e all’organizzazione dei percorsi per
accogliere il progetto 0-6 (Asilo Nido Giò e Giò – Scuola dell’Infanzia Collodi) al piano terra del fabbricato e
all’adeguamento dell’intero plesso scolastico alle norme di prevenzione incendi in considerazione della variata
allocazione delle funzioni e dei servizi;

 

che, al fine di procedere ai suddetti lavori, questa Direzione Tecnica ha richiesto lo stanziamento di ulteriori fondi in
bilancio;

 

che con Delibera A.C. n. 80 del 30/10/2019 di approvazione della 3^ manovra di Bilancio 2019-2021, la richiesta è
stata accolta e sono stati messi in Bilancio € 40.000,00 per ulteriori prestazioni professionali (PT20190922), oltre €
405.000,00 per i relativi lavori (PT20190924);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1849 del 28/11/2019 prot. CP/144778/2019 sono stati affidati all’Arch. Nicole
Sarallo i seguenti incarichi specifici per il progetto di trasferimento dell’Asilo Nido Giò e Giò:
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Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva piano terra per trasferimento asilo Nido Giò e Giò;

Progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento antincendio intero plesso;

Presentazione Scia per acquisizione CPI;

Direzione Lavori (per lavori piano terra e adeguamento antincendio)

Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (per lavori piano terra e adeguamento
antincendio)

 

 

che l’Ing. Antonio Giona ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo assunto con prot. CP/146699 del 4/12/2019;

 

che tale progetto comprende la relazione tecnica generale, il quadro economico e il capitolato speciale d’appalto che si
allegano, e un elenco degli elaborati tecnici che per la loro corposità non vengono allegati al presente provvedimento
ma risultano conservati in atti presso la Direzione Tecnica del Municipio XI;

 

che con prot. 2019-0000945204 del 27/11/2019, assunto al prot. CP/146699 del 4/12/2019 del Municipio, il Genio
Civile ha rilasciato l’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01

 

che il progetto è stato verificato con verbale prot. CP/149488 del 12/12/2019 dal RUP, Arch. Giuliana Barilà, e dal
Progettista, Ing. Antonio Giona, e validato dal RUP con verbale prot. CP/149495 del 12/12/2019;

 

che con prot. CP/149492 del 12/12/2019 è stato predisposto il rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs 50/2016 a firma del RUP;

 

che l’Arch. Nicole Sarallo ha consegnato il progetto con prot. CP/150929 del 17/12/2019;

 

che tale progetto comprende la relazione tecnica generale, il quadro economico e il capitolato speciale d’appalto che si
allegano, e un elenco degli elaborati tecnici che per la loro corposità non vengono allegati al presente provvedimento
ma risultano conservati in atti presso la Direzione Tecnica del Municipio XI;

 

che con prot. 0078565 del 13/12/2019, assunto al prot. CP/149814 del 13/12/2019 del Municipio, è stato rilasciato il
parere favorevole dei Vigili del Fuoco in merito alla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi;

 

che il progetto è stato verificato con verbale prot. CP/151492 del 18/12/2019 e validato con verbale prot. CP/151523
del 18/12/2019 dal RUP, Arch. Giuliana Barilà;
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che con prot. CP/151500 del 18/12/2019 è stato predisposto il rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs 50/2016 a firma del RUP;

 

che, alla luce dei progetti presentati, i singoli quadri economici dei lavori risultano essere i seguenti:

PROGETTO GIONA    
 Importo Iva Totale
LAVORI 266.500,94 58.630,21 325.131,15
ONERI SICUREZZA 7.995,03 1.758,91 9.753,94
Totale a base d'asta 274.495,97 60.389,12 334.885,09
ECONOMIE 10.000,00 2.200,00 12.200,00
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI 10.000,00 2.200,00 12.200,00
CONTRIBUTO ANAC 225,00  225,00
Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 5.489,91  5.489,91
TOTALE 300.210,88 64.789,12 365.000,00
    
    
    
PROGETTO SARALLO    
 Importo Iva Totale
LAVORI 297.532,88 65.457,23 362.990,11
ONERI SICUREZZA 8.925,99 1.963,72 10.889,71
Totale a base d'asta 306.458,87 67.420,95 373.879,82
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI 20.300,00 4.466,00 24.766,00
CONTRIBUTO ANAC 150,00  150,00
Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 6.129,18  6.129,18
TOTALE 326.908,87 71.886,95 404.925,00

 

che, pertanto, il progetto complessivo dei lavori, oggetto del presente appalto, risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO    
 Importo Iva Totale
LAVORI 564.033,82 124.087,44 688.121,26
ONERI SICUREZZA 16.921,02 3.722,62 20.643,64
Totale a base d'asta 580.954,84 127.810,06 708.764,90
ECONOMIE 10.000,00 2.200,00 12.200,00
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI 30.300,00 6.666,00 36.966,00
CONTRIBUTO ANAC 375,00  375,00
Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 11.619,09  11.619,09
TOTALE 633.248,93 136.676,06 769.925,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 580.954,84 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 16,921,02 al netto dell’I.V.A. al 22%;

 

che, in considerazione dell’importo complessivo posto a base d’asta, il contributo ANAC corrisponde ad € 375,00;
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che per i suddetti lavori si intende utilizzare le risorse messe a disposizione sull’OP1902270001 e sul PT20190924
finanziate con avanzo di amministrazione;

 

che il RUP, Arch. Giuliana Barilà con nota prot. CP/149812 del 13/12/2019 ha trasmesso una proposta motivata per
l’indizione della gara relativa all’appalto indicato in oggetto al fine di selezionare un unico operatore economico cui
affidare i lavori previsti nei progetti dell’Ing. Antonio Giona e dell’Arch. Nicole Sarallo;

 

che si richiede di procedere all’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. c-bis) e 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, essendo
l’importo dei lavori complessivo inferiore a 1.000.000,00 di euro;

 

che si procederà alla consultazione di n. 30 operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto, scelti tramite
M.E.P.A, mediante estrazione casuale tra quelli con sede nell’ambito nazionale nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti;

 

che si propone di utilizzare il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto
a ribasso d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97 del D. Lgs n. 50/2016;

 

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle R.D.O, le ditte abilitate dal M.E.P.A. per il bando in argomento nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 

che le imprese classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente
tramite sistema AVCPASS e BDNA;

 

che in sede di affidamento verrà chiesta alla ditta aggiudicataria la documentazione di rito, quella prevista dal
Capitolato Speciale d’Appalto nonché gli adempimenti relativi alla L.136/2010 in relazione agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;

 

che sono stati generati i seguenti codici:

CUP J85B18004560004 - OP1902270001

CUP J86B19001790004 - PT20190924

 

che sono stati assegnati i seguenti codici CIG 8151509606 e N. GARA 7640453;

 

che pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 risultano
essere:
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Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico
sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte
anomale; non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci;
rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice, di richiedere agli
operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

 

Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall’invito a presentare l’offerta;

 

Durata lavori: 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna formale all’impresa aggiudicataria dell’appalto;

 

Tipologia del finanziamento: ME Avanzo Amministrazione

 

Categoria e classificazioni lavori: Categoria OG2 – classifica III

 

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA;

 

Individuazione Società invitate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando n. 30
operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede
nell’ambito nazionale;

 

che è stato predisposto lo schema di bando di gara per la procedura in oggetto corredato dai seguenti allegati:

 

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

Allegato A – Dichiarazione a corredo dell’offerta economica;

Protocollo d’integrità di Roma Capitale;

 

che, oltre agli importi destinati ai lavori, occorre impegnare la somma di € 375,00 quale contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 09/12/2014 (il
cronoprogramma del pagamento è stato inserito nella prenotazione di impegno);
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che, pertanto, occorre procedere all’impegno di spesa per complessivi € 769.925,00 per l’appalto in oggetto sul
Bilancio 2019 del Municipio XI come di seguito riportato:

 

€ 365.000,00 sul capitolo 2201530/60858 C.d.R. PIE – OP1902270001 di cui:

€ 325.131,15 per lavori

€ 9.753,94 per oneri della sicurezza

€ 12.200,00 per economie

€ 12.200,00 per prestazioni extracontrattuali

€ 225,00 per contributo ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016

€ 5.489,91 per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016

 

€ 404.925,00 sul capitolo 2201529/60858 C.d.R. PAN – PT20190924 di cui:

€ 362.990,11 per lavori

€ 10.889,71 per oneri della sicurezza

€ 24.766,00 per prestazioni extracontrattuali

€ 150,00 per contributo ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016

€ 6.129,18 per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016

 

che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

 

che si attesta la correttezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

 

che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Funzionario arch. Giuliana Barilà;

 

visto il D. Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/3/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti:

 

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella figura del Funzionario arch.
Giuliana Barilà;

 

di approvare i progetti esecutivi redatti dall’Ing. Giona e dall’Arch. Sarallo relativi ai “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PLESSO COLLODI” per una spesa complessiva di € 769.925,00 secondo i quadri economici
indicati in premessa;

 

di approvare lo schema di Bando di Gara e i relativi allegati come elencati in premessa;

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare il suddetto appalto alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 espresso con il ribasso percentuale unico
sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza e con esclusione automatica delle offerte
anomale;

 

di prendere, altresì, atto che per l’individuazione delle ditte che parteciperanno alla gara si utilizzerà il sistema del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) richiesto su tutto il territorio nazionale nella misura
massima di 30 operatori;

 

di stabilire che il termine ultimo dei lavori è fissato a 120 giorni dalla formale consegna degli stessi;

 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, Responsabile del Procedimento per l’appalto in
oggetto il Funzionario Arch. Giuliana Barilà;

 

di pubblicare, ai sensi del D. Lgs n.33/2013 tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto sul sito istituzionale di Roma
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Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente;

 

di impegnare la somma complessiva di € 769.925,00 sul Bilancio 2019 del Municipio XI come segue:

 

€ 365.000,00 sul capitolo 2201530/60858 C.d.R. PIE – OP1902270001 di cui:

€ 325.131,15 per lavori

€ 9.753,94 per oneri della sicurezza

€ 12.200,00 per economie

€ 12.200,00 per prestazioni extracontrattuali

€ 225,00 per contributo ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016

€ 5.489,91 per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016

 

€ 404.925,00 sul capitolo 2201529/60858 C.d.R. PAN – PT20190924 di cui:

€ 362.990,11 per lavori

€ 10.889,71 per oneri della sicurezza

€ 24.766,00 per prestazioni extracontrattuali

€ 150,00 per contributo ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016

€ 6.129,18 per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016

Le economie, su fornitore generico, pari ad € 12.200,00 saranno affidate non appena verrà individuato il fornitore della
prestazione

 

Le prestazioni extracontrattuali, su fornitore generico, pari ad € 36.966,00 saranno affidate non appena verrà individuato
il fornitore della prestazione

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE
ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

325.131,15
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 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

9.753,94

 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE
- EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

12.200,00

 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE
- EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

12.200,00

 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE
- EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004
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Nuovo
impegno 2019

2201530 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

5.489,91

 CIG 8151509606
 CUP J85B18004560004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201529 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

362.990,11

 CIG 8151509606
 CUP J86B19001790004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201529 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

10.889,71

 CIG 8151509606
 CUP J86B19001790004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201529 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

24.766,00

 CIG 8151509606
 CUP J86B19001790004
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Nuovo
impegno 2019

2201529 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 12
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

150,00

 CIG 8151509606
 CUP J86B19001790004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2201529 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 12
01

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

6.129,18

 CIG 8151509606
 CUP J86B19001790004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

prenotazioni impegno nn.2019/29902 - 29904 - 29905 - 29906 - 29907 - 29909 
prenotazioni impegno n.2019/29949 - 29950 - 30035 - 30036 - 30037 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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