
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ASCENSORI CAPITOLINI, LEGGE 10/91 IMPIANTI TERMICI CITTADINI,
IMMATRICOLAZIONE ASCENSORI PRIVATI. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/436/2019 del  08/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/69156/2019 del  08/04/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del
D.Lgs. 50/2016, mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico, finalizzata ad un'attività di manutenzione
straordinaria per apportare le modifiche necessarie a 45 degli impianti fotovoltaici esistenti sugli edifici di Roma
Capitale allo scopo di consentirne il collegamento ad una apposita centrale di controllo - Opera OP1817360001,
CIG 77090995BE, CUPJ83I18000320004 - Periodo: 120 gg. dalla data di consegna lavori: affidamento
all’Impresa SCIPIONE IMPIANTI S.R.L., P.IVA 02664950595, con sede in Minturno (LT), Via Principe di
Piemonte n. 147, importo complessivo IVA inclusa: € 149.675,00 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

che il Dipartimento S.I.M.U., nell’ambito del mantenimento in efficienza degli impianti speciali installati negli edifici
di pertinenza di Roma Capitale, si sta facendo carico del ripristino degli impianti fotovoltaici, in generale posti sulle
coperture di scuole e asili nido, realizzati nel corso degli anni da vari Uffici e Municipi e caduti in disuso per carenza di
manutenzione;

che è necessario assicurare la funzionalità di detti impianti che, se lasciati a se stessi e tornati inefficienti, potrebbero
provocare ulteriori danni all’Amministrazione per mancata produzione di energia e che, se sottoposti al monitoraggio
oggetto di questo stesso appalto, potrebbero essere invece essere rimessi tempestivamente in funzione;

che, al fine di affidare l’esecuzione di detta attività di manutenzione degli Impianti Fotovoltaici installati negli edifici di
pertinenza di Roma Capitale - Opera OP1817360001 - con Determinazione Dirigenziale rep. QN1627 del 10/12/2018,
acquisita al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. al n. QN 248669, è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.c), del
D.Lgs. 50/2016, una procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante RDO (richiesta di offerta) sul MePA,
rivolta agli operatori economici in possesso della Categoria di Lavoro OG9 classifica I, che operano nel settore di
riferimento della Regione Lazio;

che in sede di indizione gara è stato stimato un importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 150.000,00, oltre € 5.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 155.000,00, oltre € 5.471,31 a disposizione per
imprevisti di tipo tecnico dovuti all’ammaloramento e/o all’obsolescenza dei materiali e delle apparecchiature, oltre
oneri vari secondo il quadro economico che segue:

Quadro Economico Centrale Monitoraggio Impianti Fotovoltaici     

 Importo € IVA 22%
€ Totale €  

Importo lavori per l’installazione della centrale di controllo e dei rilevatori/trasmettitori dei parametri
elettrici su n.45 impianti fotovoltaici 150.000,0033.000,00183.000,00  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.000,00 1.100,00 6.100,00  
Oneri per incentivazione 4.000,00 - 4.000,00  
Somme a disposizione per imprevisti di tipo tecnico 5.471,31 1.203,69 6.675,00  
Contributo ANAC 225,00 - 225,00  
Totale 164.696,3135.303,69200.000,00  
 

che l’incidenza percentuale della manodopera è del 35,49% dell’importo lavori;

che la gara è stata indirizzata attraverso l’apposita funzionalità del sito CONSIP a tutti gli operatori economici in
possesso della categoria OG9 classifica I di Roma e del Lazio il cui elenco è in allegato al presente atto;

che a tutti gli operatori economici così selezionati è stata inviata in automatico la RDO n.2193589/2018;

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett.a) del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm. e ii.;

che per la partecipazione alla gara è stata richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 il cui onere di acquisizione delle relative dichiarazioni è in capo a CONSIP;

che, come risulta dal documento riportante i dati generali della procedura creato il 07/01/2019 dal sito CONSIP, sono
stati invitati a formulare alla scadenza fissata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/01/2019, la migliore offerta
per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, n. 204 (duecentoquattro) operatori economici, estratti automaticamente
dall’elenco degli iscritti alla Categoria e Classifica suddetta sulla piattaforma Me.PA. di CONSIP S.p.A.;

che alla data di scadenza del bando, sono risultate regolarmente pervenute n.9 (nove) offerte, indicate nell’elenco che
segue:
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1 POWERTECH SRL (POWERTECH SRL*, RESIT SRL)
2 S.T.I.C.R.I.G SRL A SOCIO UNICO
3 ALBARELLI WALTER SRL
4 MUGNAI S.P.A.
5 ICIL SRL
6 NUOVA CCS SRL
7 SCIPIONE IMPIANTI SRL
8 ECN34
9 G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L.
 

che i nominativi degli operatori economici che hanno aderito alla RDO n. 2193589 - tramite Me.PA - sono elencati nel
documento di “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato il 07/02/2019 dal sito CONSIP con
l’indicazione del numero progressivo, della denominazione, della forma di partecipazione (Singola o Operatori
riuniti), Partita I.V.A., data e ora di presentazione dell’offerta;

che, per la valutazione della congruità delle offerte, si è proceduto alla esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
lett. e) coefficiente 0,9 dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016;

che a far data dal 04/02/2019, fino al 06/02/2019, ore 15.53, è stata eseguita la valutazione della Documentazione
Amministrativa di ciascun operatore economico;

che all’esito di detta valutazione tutte le imprese sono risultate in possesso dei requisiti di ordine amministrativo e
sono state ammesse;

che il giorno 07/02/2019 sono state valutate le offerte economiche dei n. 9 (nove) operatori economici ammessi;

che, a seguito dell’apertura delle n. 9 (nove) offerte valide, come da documento di riepilogo, valutate le offerte
anomale secondo il criterio estratto di cui al 97, comma 2 lettera e, coeff.0,9 D. Lgs. 50/20216, è risultata prima
classificata la SCIPIONE IMPIANTI SRL, C.F./ P.IVA 02664950595, con sede in Minturno (LT), Via Principe di
Piemonte n. 147, che ha offerto un ribasso del 27,5% (ventisette/5%);

che seconda classificata è risultata la ALBARELLI WALTER SRL, P.I. 10209501005, con sede in Pomezia (RM), via
dei Castelli Romani n. 22, che ha offerto un ribasso del 26,406%;

che, nel dettaglio, il contenuto economico dell’offerta della SCIPIONI IMPIANTI SRL è il seguente: importo lavori
offerto € 108.750,00, oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza; il tutto oltre I.V.A.;

che sono stati indicati in € 2.718,75 i costi di sicurezza aziendali ex art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016;

che, pertanto, al fine di garantire la manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto di cui trattasi, considerata
l’importanza degli interventi da porre in essere per garantirne la funzionalità, nell’interesse dell’Amministrazione, si
ritiene necessario aggiudicare i lavori all’Operatore Economico SCIPIONE IMPIANTI S.R.L., sede in Minturno (LT)
Via Principe di Piemonte, 147 - C.F./P.IVA 02664950595, che ha offerto un ribasso del 27,5% (ventisette/5%),
corrispondente all’importo di 108.750,00, oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che, per quanto attiene alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgvo 50/2016, sono state richieste le verifiche dei
requisiti soggettivi e di capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso il sistema AVCPass reso
disponibile dall’ANAC;

che, sempre relativamente all’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi
antimafia”, sono state eseguite, con esito positivo, le verifiche in merito all’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011;

che dal predetto sistema AVCPass sono stati acquisiti alcuni riscontri, tutti positivi, alle predette verifiche;

che, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, a mezzo nota riservata del
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25/03/2019 prot. QN63571, sono state avviate le verifiche tese ad accertare che per l’aggiudicatario non sussiste la
causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-
ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur
non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto
del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego) e, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012, quelle tese ad
accertare che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli
stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione;

giusta nota riservata del 3/04/2019 prot. n. GB27998 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, è stato
verificato che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti”
degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione”;

che è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’insussistenza di cause ostative alla
stipulazione del contratto e alla validità dell’attestazione SOA, nonché la qualificazione per la categoria e la classifica
richiesta negli atti di gara;

che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;

che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.. 50/2016;

che il documento di offerta e le ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO per la stipula del contratto sono
stati generati automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà sottoscriverlo digitalmente in tale sede;

che le attività, prestazioni e/o lavorazioni attinenti l’oggetto dell’appalto sono descritte nella documentazione tecnica
allegata alla Determinazione Dirigenziale rep. QN1627 del 10/12/2018;

che il codice IBU dell’edificio in cui sarà installata la centrale (Via Luigi Petroselli 45 – 00186 Roma – sede del
Dipartimento S.I.M.U.) è: 4088;

che, con Determinazione Dirigenziale Rep. QN1627 del 10/12/2018 è stato nominato l’Ufficio di Direzione lavori così
composto:

RUP: Ing. Massimo Iecher

Direttore dei Lavori e Progettista: F.G.S.I.T.L. Ing. Massimiliano Renzi

Direttore Operativo: F.P.I. Giuseppe Mazza

Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Gabriele Pezzetta;

con il supporto amministrativo di:

Esp. Norm. LL.PP. e F.d.P. Dott.ssa Ornella Monica

F.D.A. Paola Pedica

I.A. Fiorella Mancuso

I.A. Paola Matacera

che la durata del presente appalto è stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
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che il ribasso dell’Impresa SCIPIONE IMPIANTI S.R.L., in relazione all’oggetto dell’affidamento si reputa congruo;

che si deve procedere alla rimodulazione e approvazione del quadro economico al netto del ribasso di aggiudicazione
del 27,5% offerto, nonché a disporre in merito alle somme relative alle economie da ribasso d'asta, pari ad € 50.325,00,
come segue:

Quadro Economico Centrale Monitoraggio Impianti Fotovoltaici (Ribasso 27,5%)
 Importo IVA 22% Totale
Importo lavori per l'installazione della centrale di controllo e dei rilevatori/trasmettitori dei parametri
elettrici su n. 45 impianti fotovoltaici

€
108.750,00

€
23.925,00

€
132.675,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.000,00 €
1.100,00 € 6.100,00

Oneri per incentivazione € 4.000,00 - € 4.000,00

Somme a disposizione per imprevisti di tipo tecnico € 5.471,31 €
1.203,69 € 6.675,00

Contributo ANAC € 225,00 - € 225,00

Totale al netto del ribasso del 27,5% €
123.446,31

€
26.234,69

€
149.675,00

Economie da ribasso d'asta € 50.325,00
economie a disposizione dell'appalto  

 
€ 6.938,75

economie a disposizione dell'amministrazione  €
43.386,25

Totale generale    €
200.000,00

 

che occorre, pertanto, procedere alla rimodulazione dell’impegno n. 3180031702, assunto con Determinazione
Dirigenziale Rep. QN1627 del 10/12/2018, nel modo seguente:

€ 149.675,00, di cui € 108.750,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.471,31 per
imprevisti di tipo tecnico dovuti all’ammaloramento e/o all’obsolescenza dei materiali e delle apparecchiature, €
225,00 per contributo ANAC ed € 26.234,69 per IVA 22%, oltre € 4.000,00 per gli oneri di incentivazione ai sensi
dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il tutto oltre € 6.938,75, pari al 5% dell'importo lavori al netto del ribasso + oneri
della sicurezza, di economie da ribasso d'asta che si intende mantenere a disposizione dell'appalto - posizione
finanziaria U20201099995MAC, C.d.R. 99E - OP1817360001;

che occorre impegnare € 225,00 per il contributo ANAC che grava l’intervento U1.03.02.999990AVL sul C.d.R. 0TC;

che con successivo provvedimento la somma di € 4.000,00 per gli oneri di incentivazione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., sarà impegnata sull’intervento U10101029990I20 – c.d.r. 0TC;

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

che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi DURC;

CONSIDERATO CHE 
 

che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;

che il CIG relativo al presente appalto è 77090995BE;

che il CUP relativo al presente appalto è J86I18000320004;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
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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
26/05/17;

si allegano il cronoprogramma del lotto n. CRPC2019002259121805 e il cronoprogramma per il contributo ANAC n.
CRPC2019002262123220;

Visto il documento di riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute prodotto dal sito CONSIP relativamente
alla RDO n. 2193589;

Viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (G.U. n. 265/2012);

Visto il D. Lgs 267/2000;

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

Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,

in riferimento alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi degli artt. 36 comma 2
lett. c) e art. 63 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata ad un’attività di manutenzione straordinaria per apportare
le modifiche necessarie a 45 degli impianti fotovoltaici esistenti sugli edifici di Roma Capitale allo scopo di consentirne
il collegamento ad una apposita centrale di controllo

Opera OP1817360001 - CIG 77090995BE - CUPJ83I18000320004:

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa SCIPIONE IMPIANTI S.R.L., sede in Minturno (LT) Via
Principe di Piemonte, 147 C.F./P.IVA 02664950595 - Opera OP1817360001 - pec: scipioneimpiantisrl@pec.it, che ha
offerto il ribasso del 27,5%, corrispondente ad un importo netto dei lavori di € 108.750,00, oltre € 5.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 113.750,00 IVA esclusa;

2) che la durata del presente appalto è stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

L’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto.

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art.32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto, resta salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Fino alla stipula del contratto, la Stazione Appaltante può revocare o
annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge n. 241/1990.

3) di procedere alla rimodulazione e approvazione del quadro economico al netto del ribasso di aggiudicazione del
27,5% offerto, nonché a disporre in merito alle somme relative alle economie da ribasso d'asta, pari ad € 50.325,00,
come segue: 
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Quadro Economico Centrale Monitoraggio Impianti Fotovoltaici (Ribasso 27,5%)
 Importo IVA 22% Totale
Importo lavori per l'installazione della centrale di controllo e dei rilevatori/trasmettitori dei parametri
elettrici su n. 45 impianti fotovoltaici

€
108.750,00

€
23.925,00

€
132.675,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.000,00 €
1.100,00 € 6.100,00

Oneri per incentivazione € 4.000,00 - € 4.000,00

Somme a disposizione per imprevisti di tipo tecnico € 5.471,31 €
1.203,69 € 6.675,00

Contributo ANAC € 225,00 - € 225,00

Totale al netto del ribasso del 27,5% €
123.446,31

€
26.234,69

€
149.675,00

Economie da ribasso d'asta € 50.325,00
economie a disposizione dell'appalto  

 
€ 6.938,75

economie a disposizione dell'amministrazione  €
43.386,25

Totale generale    €
200.000,00

 

4) di procedere alla rimodulazione dell’impegno n. 3180031702, assunto con Determinazione Dirigenziale Rep.
QN1627 del 10/12/2018, e al relativo subimpegno nel modo seguente:

€ 149.675,00, di cui € 108.750,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.471,31 per
imprevisti di tipo tecnico dovuti all’ammaloramento e/o all’obsolescenza dei materiali e delle apparecchiature, € 225,00
per contributo ANAC ed € 26.234,69 per IVA 22%, oltre € 4.000,00 per gli oneri di incentivazione ai sensi dell’art. 113
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il tutto oltre € 6.938,75, pari al 5% dell'importo lavori al netto del ribasso + oneri della
sicurezza, di economie da ribasso d'asta che si intende mantenere a disposizione dell'appalto - posizione finanziaria
U20201099995MAC, C.d.R. 99E - OP1817360001;

5) di impegnare € 225,00 per il contributo ANAC che grava l’intervento U1.03.02.999990AVL sul c.d.r. 0TC;

6) che con successivo provvedimento la somma di € 4.000,00 per gli oneri di incentivazione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., sarà impegnata sull’intervento U10101029990I20 – c.d.r. 0TC;

7) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;

8) di confermare che l’Ufficio Direzione lavori è così composto:

RUP: Ing. Massimo Iecher

Direttore dei Lavori e Progettista: F.G.S.I.T.L. Ing. Massimiliano Renzi

Direttore Operativo: F.P.I. Giuseppe Mazza

Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Gabriele Pezzetta;

con il supporto amministrativo di:

Esp. Norm. LL.PP. e F.d.P. Dott.ssa Ornella Monica

F.D.A. Paola Pedica

I.A. Fiorella Mancuso

I.A. Paola Matacera

9) 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
26/05/17;
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10) di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;

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.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

LOTTO N. LT2019000127 (DA INDICARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE) - PROGETTO TECNICO N.
PT2018000649 - IMPEGNO N. 3180031702
IMPEGNO ANAC N. 3190014821.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, in caso di esito negativo alla richiesta
effettuata al Dip.to risorse Umane in merito al controllo "antipantouflage", il contratto conseguente all'affidamento
della prestazione è nullo. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ESITO_ANTIPANTOUFLAGE.pdf 

Tracciabilità_flussi_finanziari[1].pdf 

Mod._45___Ragioneria_Generale[1].pdf 

Durc_(scad._09_07_2019)[1].pdf 

check_list_aggiudicazione.pdf 

Esito_verifica_regolarità_fiscale_.pdf 

Documentazione_di_gara_acquistiinretePA_.pdf 

certificato_INAIL_Scipione_Impianti_Srl.pdf 

Determina_79897_06_12_2018_LG0502000003_(esecutiva).pdf 

QN20190063571_richiesta_per_verifica_ANTIPANTOUFLAGE_Scipione_del_25.03.19.pdf 

CRPC2019002259121805.pdf 

CRPC2019002262123220.pdf 

Matrice_coan_proposta_21977.pdf 

Classifica_gara_monitoraggio_45_impianti_fotovoltaici_.pdf 

offerta_economica_Scipione.pdf 

Offerta_Economica_Scipione_Impianti_Srl_T2193589_L11.pdf.p7m 
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