
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/482/2020 del  27/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/31235/2020 del  27/04/2020

Oggetto: Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. dell’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia della pubblica
incolumità nel territorio del Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio. Periodo della proroga: dal 1/07/2020 al
30/09/2020. Importo complessivo dei lavori: di € 106.763,13 IVA 22% compresa. Importo lavori € 87.510,76 di
cui € 85.117,25 per lavori ed € 2.393,15 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA. Impresa:
Tantari Edoardo srl, con sede in Ardea (rm), Viale San Lorenzo, 8/d – P.IVA 09720631002. CIG: 7788598A63
CUP: J86G19000040004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Di Dato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

con nota protocollo CS/28252 del 8/04/2020 è stata acquisita proposta motivata del RUP, Ing. Antonio Di Dato, che
ritiene necessario procedere alla proroga tecnica dal 01/07/2020 al 30/09/2020, ai sensi dell’art. 106 comma 11) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

 

con DD Repertorio n. CS/808/2019 del 29/05/2019 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva, rilascio del Nulla
Osta alla stipula del contratto dell’Accordo Quadro per l’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento delle sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio
XIII (ex 18) – Roma Aurelio – per il periodo dal 1/07/2019 al 30/06/2020 all’Impresa Tantari Edoardo srl, con sede in
Ardea (rm), Viale San Lorenzo, 8/d – P.IVA 09720631002;

 

è stato stipulato con la predetta all’Impresa Tantari Edoardo srl, il contratto generale di Accordo Quadro con prot. n.
CS/67284 del 21/06/2019;

 

per effetto del ribasso offerto in sede di gara del 34,456% il Quadro Economico dei lavori dell’Accordo Quadro, a
seguito della rimodulazione con D.D. rep. Mun. XIII n. CS/900/2019 del 28.6.2019, è risultato così modificato ed
approvato:

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA IN VARIANTE - MANUTENZIONE ORDINARIA
Q.T.E. IMPORTO LAVORI
A) Somme a disposizione dell'appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE

 a.1Importo lavori a base di gara €
1.009.736,47

€
222.142,02

€
1.231.878,50

 a.2Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 644.522,31€
141.794,91 € 786.317,22

 a.3Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.393,51 € 5.806,57 € 32.200,08

  Totale netto perizia in variante € 670.915,82€
147.601,48 € 818.517,30

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa € 21.400,08 € 4.708,02 € 26.108,10
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) € 2.000,00 - € 2.000,00

 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all’importo
complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73 - € 20.194,73

  TOTALE COMPLESSIVO € 714.510,63€
152.309,50 € 866.820,13

 

 

 

 

con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati impegnati i fondi per l’annualità 2019 e sono stati affidati i
relativi lavori all’Impresa aggiudicataria Tantari Edoardo Srl, con sede in Ardea (RM) ed è stato stipulato il 1°
contratto applicativo, con prot. Mun. XIII n. CS/84341 del 8.8.2019, per l’importo netto del ribasso per lavori di €
324.045,12 oltre IVA e della durata prevista fino al 31.12.2019;
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 oltre IVA e della durata prevista fino al 31.12.2019;

 

alla conclusione del 1° contratto applicativo, al fine di procedere con i lavori di manutenzione ordinaria e di pronto
intervento sulle strade del Municipio XIII nell’anno 2020, si è proceduto a sottoscrive con l’Appaltatore il 2^
contratto applicativo per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020, per l’importo al netto del ribasso per lavori pari a €
259.359,94 oltre IVA;

 

l'attuale appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica a
salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII avrà termine il 30/06/2020;

 

considerato che i lavori di cui trattasi sono d’importanza fondamentale ai fini della sicurezza urbana, è necessario
assicurarli in maniera continuativa in considerazione anche delle condizioni di criticità in cui versano le sedi stradali;

 

con determinazione dirigenziale del Municipio XIII CS/360/2020 del 23/03/2020 è stata indetta la procedura aperta ai
sensi degli art. 32 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 in relazione ai lavori di cui trattasi, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016, per il triennio 2020 (dal 1/07/2020) – 2021 – 2022 -
2023 (sino al 30/06/2023)per un importo complessivo € ad € 3.627.049,18 di cui € 104.459,02 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso – iva esclusa. La procedura sarà espletata attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica
denominata “TuttoGare”;

 

la procedura è stata pubblicata in data 09/04/2020 con ID 389 sulla piattaforma “tuttogare” e considerato le
tempistiche dettate dal Codice degli appalti nella fattispecie della gara aperta, non sarà possibile in tempi brevi
all’individuazione del nuovo operatore economico e quindi non sarà fattibile consegnare l’appalto entro la data di
scadenza prevista per il 30/06/2020;

 

al fine di garantire la continuità del servizio di Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria sulle sedi stradali del
Municipio XIII, in attesa della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, è
necessario ricorrere ad una proroga tecnica del Contratto in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il periodo dal 1.7.2020 al 30.9.2020, ritenendo che sussistano le motivazioni per procedere ad una
proroga tecnica del vigente appalto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgvo 50/2016 e ss. mm. e ii.;

 

per definire l’entità economica della suddetta proroga, la Direzione dei lavori ha predisposto un Progetto in Variante,
ai sensi della lett. b), comma 2, dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prot. 28095 del 07/04/2020;

 

tale proroga tecnica del vigente appalto sarà affidata all’Impresa Tantari Edoardo srl, con sede in Ardea (RM), Viale
San Lorenzo, 8/d – P.IVA 0972063100 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara
sopra cennata ed alla stipula del relativo contratto, ossia, dal 1/07/2020 al 30/09/2020;

 

l’importo determinato con il suddetto Progetto in Variante è pari ad un importo di € 87.510,76 di cui € 85.117,25 per
lavori ed € 2.393,15 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA, pari al 15 per cento del valore iniziale
del contratto, come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO PERIZIA IN VARIANTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO
Q.T.E. IMPORTO LAVORI

A) Somme a disposizione dell'appalto PROGETTOIVA al
22% TOTALE

 a.1Importo lavori perizia in variante €
129.862,76

€
28.569,81

€
158.432,57

 a.2Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.393,51 € 526,57 € 2.920,08

  Totale lordo perizia in variante €
132.256,27

€
29.096,38

€
161.352,65

 a.3Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 85.117,25 €
18.725,79

€
103.843,04

 a.2Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.393,51 € 526,57 € 2.920,08

  Totale lavori al netto del ribasso d’asta € 87.510,76 €
19.252,37

€
106.763,13

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa - - -
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) - - -

 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all’importo
complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73  €
20.194,73

  TOTALE COMPLESSIVO €
107.705,49

€
19.252,37

€
126.957,86

 

 

 

 

 

il Quadro Economico complessivo, a seguito del suddetto Progetto in Variante è il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA IN VARIANTE - MANUTENZIONE ORDINARIA
Q.T.E. IMPORTO LAVORI
A) Somme a disposizione dell'appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE

 a.1Importo lavori a base di gara €
1.009.736,47

€
222.142,02

€
1.231.878,50

 a.2Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 644.522,31€
141.794,91 € 786.317,22

 a.3Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.393,51 € 5.806,57 € 32.200,08

  Totale netto perizia in variante € 670.915,82€
147.601,48 € 818.517,30

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa € 21.400,08 € 4.708,02 € 26.108,10
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) € 2.000,00 - € 2.000,00

 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all’importo
complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73 - € 20.194,73

  TOTALE COMPLESSIVO € 714.510,63€
152.309,50 € 866.820,13
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tuttavia, la modifica non alterare la natura complessiva dell'Accordo Quadro;

 

il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 11, del predetto articolo;

 

il Quadro Comparativo tra il Quadro Economico approvato con D.D. Mun. XIII rep. n. CS/900/2019 del 28.6.2019 ed
il Quadro Economico derivante dalla suddetto Progetto in Variante, risulta essere il seguente:

 

QUADRO COMPARATIVO

Q.T.E. Progetto in
Variante

Progetto Approvato con D.D. rep. n.
CS/900/2019 del 28.6.2019  

A)  Somme a disposizione dell'appalto TOTALE TOTALE DIFFERENZA

 a.1Importo lavori a base di gara €
1.231.878,50€ 1.070.525,84 € 161.352,65

 a.2Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 786.317,22€ 682.474,18 € 103.843,04
 a.3Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 32.200,08 € 29.280,00 € 2.920,08
  Totale netto perizia in variante € 818.517,30€ 711.754,18 € 106.763,13
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa € 26.108,10 € 26.108,10 € 0,00
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativo all’importo complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73 € 0,00 € 20.194,73
TOTALE COMPLESSIVO € 866.820,13€ 739.862,28 € 126.957,86
 

 

l’O.E., dell’Accordo Quadro di dodici mesi (2019 - 2020), attualmente in esecuzione, ha comunicato tramite nota
prot. n. 29/LN del 7.4.2020 (prot. Mun XIII n. CS/28095/2020) “di aver preso visione della relazione tecnica di
proroga, del computo metrico dei lavori e degli altri elaborati progettuali e di accettare integralmente le
prescrizioni contenute nel capitolato, e negli elaborati tecnici”;

 

in merito, l’Impresa Tantari Edoardo srl, con sede in Ardea (RM), Viale San Lorenzo, 8/d – P.IVA 0972063100 con
atto di impegno acquisito al protocollo del Municipio XIII con prot. 28114 del 7/04/2020 ha confermato la
disponibilità all’esecuzione dei lavori alle stesse norme, condizioni, e prezzi del contratto in essere protocollo
Municipio XIII 67284 del 21/06/2019, debitamente registrato all’Agenzia dell’Entrate;

 

l’Impresa Tantari Edoardo srl, ha offerto in sede di gara il ribasso del 34,456% come si evince dalla determinazione
dirigenziale Municipio XIII CS/808/2019 del 29/05/2019;

 

per quanto sopra, non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica, del contratto di
affidamento in essere (avente già cod. CIG 7788598A63), secondo quanto espresso dall’allora AVCP, oggi ANAC,
nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta nel prosieguo: “ non è prevista la richiesta
di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio
(in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo soggetto affidatario”;
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al pagamento di detti lavori, si provvederà in unica rata e sarà subordinato alla presentazione di fattura, debitamente
verificata e vistata;

 

l’importo è congruo;

 

la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,
nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

 

dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/5/17;

 

dato atto della richiesta già inoltrata, come da circolare GB/101722 del 31/12/2015 ai sensi della legge 190/2012 di cui
all’art. 1 comma 9 lett. e) e antipantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgvo 165/2001;

 

il DURC Numero Protocollo INAIL_19113012 del 13/11/2019 con scadenza validità 12/03/202020 conserva la sua
validità sino al 15/06/2020, secondo il decreto Cura Italia che prevede la proroga della validità dei DURC già emessi
fino al 15 giugno 2020.Il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) che riporti nel campo “scadenza
validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

 

Visto l’atto d’impegno dell’Impresa Tantari Edoardo srl acquisito al protocollo del Municipio XIII al CS/28114 del
7/04/2020;

 

dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
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06.05.2016;

 

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa: in riferimento all’appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle
sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII,

 

Di approvare la proroga tecnica e gli elaborati progettuali allegati per il periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020, ai sensi
dell’art. 106, comma 11) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento
delle sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII,
limitatamente per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della nuova gara ed alla stipula del contratto;

 

Di autorizzare la proroga tecnica dal 01/07/2020 fino al 30/09/2020;

 

Di affidare detta proroga tecnica all’Impresa Tantari Edoardo srl, con sede in Ardea (RM), Viale San Lorenzo, 8/d –
P.IVA 09720631002, per un importo complessivo di € € 106.763,13, di cui € € 85.117,25 per lavori, oltre € € 2.393,51
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 19.252,37 per IVA 22%, agli stessi prezzi, patti, condizioni
dell’affidamento in essere;

 

di approvare il seguente quadro economico al netto del ribasso d'asta del 34,456%:

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA IN VARIANTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO
Q.T.E. IMPORTO LAVORI

A) Somme a disposizione dell'appalto PROGETTOIVA al
22% TOTALE

 a.1Importo lavori perizia in variante €
129.862,76

€
28.569,81

€
158.432,57

 a.2Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.393,51 € 526,57 € 2.920,08

  Totale lordo perizia in variante €
132.256,27

€
29.096,38

€
161.352,65

 a.3Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 85.117,25 €
18.725,79

€
103.843,04

 a.2Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.393,51 € 526,57 € 2.920,08

  Totale lavori al netto del ribasso d’asta € 87.510,76 €
19.252,37

€
106.763,13

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa - - -
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) - - -
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 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all’importo
complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73  € 20.194,73

  TOTALE COMPLESSIVO €
107.705,49

€
19.252,37

€
126.957,86

 

 

 

il Quadro Comparativo tra il Quadro Economico approvato con D.D. Mun. XIII rep. n. CS/900/2019 del 28.6.2019 ed il
Quadro Economico derivante dalla suddetto Progetto in Variante, risulta essere il seguente:

 

QUADRO COMPARATIVO

Q.T.E. Progetto in
Variante

Progetto Approvato con D.D. rep. n.
CS/900/2019 del 28.6.2019  

A)  Somme a disposizione dell'appalto TOTALE TOTALE DIFFERENZA

 a.1Importo lavori a base di gara €
1.231.878,50 € 1.070.525,84 € 161.352,65

 a.2Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 34,456% € 786.317,22 € 682.474,18 € 103.843,04
 a.3Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 32.200,08 € 29.280,00 € 2.920,08
  Totale netto perizia in variante € 818.517,30 € 711.754,18 € 106.763,13
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Capitolina    
 b.1Lavori in economia Iva compresa € 26.108,10 € 26.108,10 € 0,00
 b.2Rimborsi Fatture (Iva compresa) € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

 b.3Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. relativo all’importo complessivo lavori - - -

 b.4Somme a disposizione dell'Amministrazione Capitolina € 20.194,73 € 0,00 € 20.194,73
TOTALE COMPLESSIVO € 866.820,13 € 739.862,28 € 126.957,86
 

 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 106.763,13, per l’esecuzione dei lavori, che graverà sul bilancio 2020
suddivisa secondo il prospetto sotto riportato:

 

 

Pos. Finanziaria C.d.R.  Capitolo
U.1.03.02.09.008.0MCO SAD 16.376,41 1302813/20369
U.1.03.02.99.999.0SAC SCV 4.348,77 1304286/429
U.1.03.02.09.008.0MST SMC 67.415,43 1302834/140373
U.1.03.02.09.008.0SSS SMC 17.577,95 1302834/50374
U.1.03.02.09.008.0MSP SMC 1.044,55 1302834/20151
 

 

 

di dare atto:

-dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
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-che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,
nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6,
comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

-della richiesta già inoltrata, come da circolare GB/101722 del 31/12/2015 ai sensi della legge 190/2012 di cui all’art. 1
comma 9 lett. e) e antipantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgvo 165/2001;

-che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;

-dell'atto di impegno prodotto dall’Impresa Tantari Edoardo srl, con sede in Ardea (RM), Viale San Lorenzo, 8/d –
P.IVA 09720631002 acquisito al protocollo del Municipio XIII al CS/28114 del 7/04/2020;

-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

-di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

- il DURC allegato conserva la sua validità sino al 15/06/2020, secondo il decreto Cura Italia che prevede la proroga
della validità dei DURC già emessi fino al 15 giugno 2020.Il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)
che riporti nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

registrati impegni 16940-16941-16942-16943-16944/2020

il DURC allegato conserva la sua validità sino al 15/06/2020, secondo il decreto Cura Italia che prevede la proroga
della validità dei DURC già emessi fino al 15 giugno 2020.Il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)
che riporti nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020.
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento_new.rtf 

AGGIUDICAZIONE.pdf 

d.d._a_contrarre_triennale.pdf 

rimodulazione.pdf 

accettazione_proroga_tantari.pdf 

atto_di_sottomissione.pdf 

proposta_motivata_proroga.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J86G19000040004.pdf 

antipantouflage.pdf 

MOD._45.pdf 

SIMOG___CIG_[7788598A63].pdf 

durc.pdf 

Checklist_proroga.doc 
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