
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/493/2022 del 20/04/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/38733/2022 del 20/04/2022

OGGETTO: Impegno fondi e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato
dal dl 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente dalla Legge n. 108/2021,
per l’appalto relativo agli interventi in danno sul territorio del Municipio XI – anno 2022 - Nomina RUP e DL.
CIG ZDC35CD0AA - Impresa CRIWAL srl (Cod. Cred. 67462)

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Introini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO INTROINI

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

ricade nella competenza del Municipio Roma XI l’attività di sgombero e demolizione di manufatti abusivi;

con Deliberazione A.C. n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2022-2024 di Roma Capitale e si sono rese
disponibili le risorse per le attività di interventi in danno sul territorio del Municipio XI;

la predisposizione del seguente appalto è dettata dalla necessità di procedere ad arginare il continuo e crescente degrado in cui versano alcune realtà sul
territorio del Municipio XI su aree/manufatti di proprietà private e con l’esigenza di intervenire prontamente al ripristino delle legittimità edilizie, insegne
abusive, rimozione materiali che occupano/abbandonati come discarica su aree di proprietà pubblica o aree aperte al pubblico transito e loro smaltimento.

i lavori saranno eseguiti principalmente a fronte delle seguenti categorie di interventi:

a. interventi di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente di cui alla Legge 380/01 e s.m.i., comprese il ripristino di lavori abusivi eseguiti su
aree e proprietà immobiliari di proprietà pubblica, da contabilizzarsi vuoto per pieno e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di
risulta;

b. rimozione di insegne o mostre e quanto sopra indicato;

c. ripristino delle aree interessate dalla rimozione per la messa in sicurezza di marciapiedi in sede e sedi stradali qualora danneggiata dall'occupazione
abusiva .

il Funzionario Geometra Coordinatore Massimo Maria Pizza, ha predisposto i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con prot. CP/18397 del 28/02/2022:

Relazione Tecnica con Quadro Economico

Capitolato Appalto

Computo metrico

Piano operativo di sicurezza

il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE Imponibile Iva Totale

Lavori 16.794,70 € 3.694,83 € 20.489,53 €

Oneri sicurezza 1.007,68 € 221,69 € 1.229,37 €

Totale da corrispondere: 17.802,38 € 3.916,52 € 21.718,90 €

il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 17.802,38 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 1.007,68 al netto dell’Iva al
22%;

il Funzionario su menzionato, con propria proposta motivata, prot. CP/15100 del 18/02/2022, ha proposto di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi del DL
76/2020 ad operatore estratto sul portale MEPA in possesso della categoria prevista nei documenti progettuali;

il medesimo Funzionario, dopo aver effettuato un'indagine tra le imprese in possesso della professionalità richiesta per l'esecuzione del suddetto incarico, nel
rispetto del principio della rotazione degli affidamenti di appalti, ha individuato l’Impresa CRIWAL S.r.l. con sede legale in Via Monte della Valchetta n. 40 –
00188 Roma, P.IVA 01816611006 e C.F. 07590110586;

in data 12/04/2022 è stata avviata la Trattativa Diretta cui è stato attribuito il n. 2102204, sul ME.PA ai sensi de ll’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 come modificato dal dl 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente dalla
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1.2), L. 108/2021, con l’Impresa CRIWAL S.r.l. scelta in considerazione di quanto sopra detto;

l’Impresa CRIWAL S.r.l.  in data 13/04/2022 ha inviato la propria offerta economica sul portale MEPA, con un ribasso pari al 2,15% sull’importo posto a base
d’asta di € 16.794,70 per i lavori (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 1.007,68 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

pertanto il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:
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DESCRIZIONE Imponibile Iva Totale

Lavori 16.433,61 € 3.615,39 € 20.049,00 €

Oneri sicurezza 1.007,68 € 221,69 € 1.229,37 €

Totale da corrispondere: 17.441,29 € 3.837,08 € 21.278,37 €

Economie da ribasso 361,09 € 79,44 € 440,52 €

si propone, pertanto, di affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” disponibile sulla piattaforma ME.PA. all’impresa CRIWAL S.r.l., che ha offerto un
ribasso pari al 2,15% sull’importo a base di gara;

la durata del servizio è prevista fino a 30 giorni dal verbale di consegna dei lavori;

l’ANAC ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti il codice CIG ZDC35CD0AA;

in data 4/4/2022 con prot. CP/32974 è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di partecipazione
all’appalto da parte dell’Impresa Criwal srl;

che in data 15/4/2022 con prot. CP/37511, CP/37518 e CP/38751 sono stati avviati i controllipresso la Procura di Roma e l'Agenzia delle Entrate, i cuoi esiti
non sono ancora pervenuti;

si può procedere pertanto all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020
- Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

CONSIDERATO CHE

l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INPS_31023331 con scadenza 20/05/2022;

il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella comunicazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/32974 del 04/04/2022;

relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e
cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/31380 del 20-04-2022;

occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, individuati rispettivamente nelle figure dei Funzionari
Geom. Coordinatore Massimo Maria Pizza e Arch. Giuliana Barilà;

è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi € 21.278,37 comprensivi di IVA al 22%, di cui € 20.049,00 per lavori e €
1.229,37 per oneri di sicurezza, relativi all’appalto in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul C.d.R. PTC capitolo/articolo 1304190/428;

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 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

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

il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;

la L 120/2020

tutta la normativa vigente

DETERMINA

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

di approvare il progetto con il Q.E. di cui alle premesse;

di nominare il RUP il Funzionario Geometra Coordinatore Massimo Maria Pizza;

di nominare DL il Funzionario Architetto Giuliana Barilà;

la Trattativa sarà perfezionata a seguito dell’esecutività del presente atto;

si autorizza la consegna dei lavori in oggetto in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 c. 1, lett. a) 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
1.2), legge n. 108 del 2021 ;

di affidare all’Impresa CRIWAL SRL, in base all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL 76/2020 art. 1
comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1.2),
L. n. 108/2021, con sede in Via Monti della Valchetta n. 40 – 00188 ROMA – P.I.:01816611006-C.F.:07590110586, l’appalto per gli “Interventi
in danno sul territorio del Municipio XI – anno 2022”, tramite Trattativa Diretta n. 2102204, sul ME.PA, per un importo complessivo pari ad € 21.278,37 di cui €
20.049,00 per lavori e € 1.229,37 per oneri di sicurezza (IVA al 22% inclusa);

di impegnare la somma complessiva di € 21.278,37 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo 1304190/428 C.d.R. PTC;

di accertare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi;

di disporre la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrativa Trasparente del sito istituzionale del Comune di Roma Capitale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di legge.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

registrato impegno 2022/20361

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 67462

Descrizione Soggetto: CRIWAL S.R.L.

Codice Fiscale: 07590110586

Partita IVA: 01816611006

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 / 20361

Affidamento
diretto art
36 Dlgs
50/16 per
l’appalto
relativo agli
interventi in
danno sul
territorio
del
Municipio XI
– anno 2022
- Impresa
CRIWAL srl

1304190 / 428 2022 ZDC35CD0AA 21.278,37 /

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CP-38751 - Procura di Roma.PDF

DURC certificato-INAIL_31023331.pdf

Check list_20042022163206.PDF

TD_2102204_RiepilogoPA.pdf

Smart CIG.pdf

CP_2022_0018397-Capitolato Speciale.pdf

CP20220032974-MOD. 45-8.pdf

GB-31380 - 2022 Esito pantouflage .pdf

CP_2022_0018397-Piano Sicurezza.pdf

visura camerale.PDF

CP_2022_0018397-computo metrico.pdf

CP20220032974-ART. 80-1-7.pdf

TD2102204_Offerta_CRIWAL_SRL_ID1300534.pdf.p7m

CP20220032974-TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI-9.pdf

CP-37518 Procura di Roma.PDF

CP_2022_0018397-relazione tecnica.pdf

CP20220015100-proposta con riscontro-signed.pdf

CP-37511 Agenzia Entrate).PDF
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Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CP/493/2022 del 20/04/2022


NUMERO PROTOCOLLO CP/38733/2022 del 20/04/2022


OGGETTO: Impegno fondi e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal
dl 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente dalla Legge n. 108/2021, per
l’appalto relativo agli interventi in danno sul territorio del Municipio XI – anno 2022 - Nomina RUP e DL.
CIG ZDC35CD0AA - Impresa CRIWAL srl (Cod. Cred. 67462)


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Introini


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


STEFANO INTROINI
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PREMESSO CHE


ricade nella competenza del Municipio Roma XI l’attività di sgombero e demolizione di manufatti abusivi;


con Deliberazione A.C. n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2022-2024 di Roma Capitale e si sono rese
disponibili le risorse per le attività di interventi in danno sul territorio del Municipio XI;


la predisposizione del seguente appalto è dettata dalla necessità di procedere ad arginare il continuo e crescente degrado in cui versano alcune realtà sul
territorio del Municipio XI su aree/manufatti di proprietà private e con l’esigenza di intervenire prontamente al ripristino delle legittimità edilizie, insegne
abusive, rimozione materiali che occupano/abbandonati come discarica su aree di proprietà pubblica o aree aperte al pubblico transito e loro smaltimento.


i lavori saranno eseguiti principalmente a fronte delle seguenti categorie di interventi:


a. interventi di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente di cui alla Legge 380/01 e s.m.i., comprese il ripristino di lavori abusivi eseguiti su
aree e proprietà immobiliari di proprietà pubblica, da contabilizzarsi vuoto per pieno e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di
risulta;


b. rimozione di insegne o mostre e quanto sopra indicato;


c. ripristino delle aree interessate dalla rimozione per la messa in sicurezza di marciapiedi in sede e sedi stradali qualora danneggiata dall'occupazione
abusiva .


il Funzionario Geometra Coordinatore Massimo Maria Pizza, ha predisposto i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con prot. CP/18397 del 28/02/2022:


Relazione Tecnica con Quadro Economico


Capitolato Appalto


Computo metrico


Piano operativo di sicurezza


il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:


DESCRIZIONE Imponibile Iva Totale


Lavori 16.794,70 € 3.694,83 € 20.489,53 €


Oneri sicurezza 1.007,68 € 221,69 € 1.229,37 €


Totale da corrispondere: 17.802,38 € 3.916,52 € 21.718,90 €


il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 17.802,38 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 1.007,68 al netto dell’Iva al
22%;


il Funzionario su menzionato, con propria proposta motivata, prot. CP/15100 del 18/02/2022, ha proposto di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi del DL
76/2020 ad operatore estratto sul portale MEPA in possesso della categoria prevista nei documenti progettuali;


il medesimo Funzionario, dopo aver effettuato un'indagine tra le imprese in possesso della professionalità richiesta per l'esecuzione del suddetto incarico, nel
rispetto del principio della rotazione degli affidamenti di appalti, ha individuato l’Impresa CRIWAL S.r.l. con sede legale in Via Monte della Valchetta n. 40 –
00188 Roma, P.IVA 01816611006 e C.F. 07590110586;


in data 12/04/2022 è stata avviata la Trattativa Diretta cui è stato attribuito il n. 2102204, sul ME.PA ai sensi de ll’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 come modificato dal dl 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente dalla
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1.2), L. 108/2021, con l’Impresa CRIWAL S.r.l. scelta in considerazione di quanto sopra detto;


l’Impresa CRIWAL S.r.l.  in data 13/04/2022 ha inviato la propria offerta economica sul portale MEPA, con un ribasso pari al 2,15% sull’importo posto a base
d’asta di € 16.794,70 per i lavori (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 1.007,68 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;


pertanto il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:
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DESCRIZIONE Imponibile Iva Totale


Lavori 16.433,61 € 3.615,39 € 20.049,00 €


Oneri sicurezza 1.007,68 € 221,69 € 1.229,37 €


Totale da corrispondere: 17.441,29 € 3.837,08 € 21.278,37 €


Economie da ribasso 361,09 € 79,44 € 440,52 €


si propone, pertanto, di affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” disponibile sulla piattaforma ME.PA. all’impresa CRIWAL S.r.l., che ha offerto un
ribasso pari al 2,15% sull’importo a base di gara;


la durata del servizio è prevista fino a 30 giorni dal verbale di consegna dei lavori;


l’ANAC ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti il codice CIG ZDC35CD0AA;


in data 4/4/2022 con prot. CP/32974 è stata acquisita la dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di partecipazione
all’appalto da parte dell’Impresa Criwal srl;


che in data 15/4/2022 con prot. CP/37511, CP/37518 e CP/38751 sono stati avviati i controllipresso la Procura di Roma e l'Agenzia delle Entrate, i cuoi esiti
non sono ancora pervenuti;


si può procedere pertanto all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020
- Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;


CONSIDERATO CHE


l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INPS_31023331 con scadenza 20/05/2022;


il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella comunicazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/32974 del 04/04/2022;


relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e
cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/31380 del 20-04-2022;


occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, individuati rispettivamente nelle figure dei Funzionari
Geom. Coordinatore Massimo Maria Pizza e Arch. Giuliana Barilà;


è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi € 21.278,37 comprensivi di IVA al 22%, di cui € 20.049,00 per lavori e €
1.229,37 per oneri di sicurezza, relativi all’appalto in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul C.d.R. PTC capitolo/articolo 1304190/428;


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 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;


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


il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;


il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;


la L 120/2020


tutta la normativa vigente


DETERMINA


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


di approvare il progetto con il Q.E. di cui alle premesse;


di nominare il RUP il Funzionario Geometra Coordinatore Massimo Maria Pizza;


di nominare DL il Funzionario Architetto Giuliana Barilà;


la Trattativa sarà perfezionata a seguito dell’esecutività del presente atto;


si autorizza la consegna dei lavori in oggetto in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 c. 1, lett. a) 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
1.2), legge n. 108 del 2021 ;


di affidare all’Impresa CRIWAL SRL, in base all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL 76/2020 art. 1
comma 2 lett. a) convertito in legge dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1.2),
L. n. 108/2021, con sede in Via Monti della Valchetta n. 40 – 00188 ROMA – P.I.:01816611006-C.F.:07590110586, l’appalto per gli “Interventi
in danno sul territorio del Municipio XI – anno 2022”, tramite Trattativa Diretta n. 2102204, sul ME.PA, per un importo complessivo pari ad € 21.278,37 di cui €
20.049,00 per lavori e € 1.229,37 per oneri di sicurezza (IVA al 22% inclusa);


di impegnare la somma complessiva di € 21.278,37 per il Servizio in oggetto sul Bilancio 2022 del Municipio XI sul capitolo/articolo 1304190/428 C.d.R. PTC;


di accertare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi;


di disporre la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrativa Trasparente del sito istituzionale del Comune di Roma Capitale;


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro i termini di legge.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 67462


Descrizione Soggetto: CRIWAL S.R.L.


Codice Fiscale: 07590110586


Partita IVA: 01816611006


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Impegno
fondi e
Affidamento
diretto ai
sensi del
D.L.
76/2020 per
l’appalto
relativo agli
interventi in
danno sul
territorio
del
Municipio XI
– anno 2022
- Nomina
RUP e DL.
CIG
ZDC35CD0AA
Impresa
CRIWAL srl
(Cod. Cred.
67462)


1304190 / 428 2022 ZDC35CD0AA 21.278,37 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CP20220015100-proposta con riscontro-signed.pdf


CP_2022_0018397-computo metrico.pdf


TD2102204_Offerta_CRIWAL_SRL_ID1300534.pdf.p7m


GB-31380 - 2022 Esito pantouflage .pdf


Check list_20042022163206.PDF


CP_2022_0018397-Piano Sicurezza.pdf


CP20220032974-TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI-9.pdf


CP20220032974-ART. 80-1-7.pdf


CP20220032974-MOD. 45-8.pdf


CP-37518 Procura di Roma.PDF


CP-38751 - Procura di Roma.PDF


visura camerale.PDF


CP-37511 Agenzia Entrate).PDF


CP_2022_0018397-relazione tecnica.pdf


CP_2022_0018397-Capitolato Speciale.pdf


DURC certificato-INAIL_31023331.pdf


TD_2102204_RiepilogoPA.pdf


Smart CIG.pdf
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