
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1688/2020 del  30/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/105429/2020 del  30/12/2020

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad
oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta –
PT20200469”, per un importo complessivo di € 692.950,57. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma
2, per la selezione di un operatore economico, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 1, punto 2, lett. b, della Legge 120/2020 – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6
del Codice. Approvazione della documentazione di gara. Assunzione subimpegni di spesa. CUP:
J87H19005950004 Gara N: 8007024 CIG: 8582242225 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 17 dicembre 2019 n. 97, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 di Roma Capitale;

 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23 dicembre 2019 n. 100, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022;

 

che è stata approvata per il Municipio Roma XII, tra le varie opere, la seguente opera contabile:

 

1. “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469” –
importo complessivo di € 692.950,57;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 543 del 07/05/2020,
prot. n. CQ 34476, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Giuseppe Castiglia;

 

che il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato redatto dall’Ing. Vito Aliquò;

 

che l’Ing. Vito Aliquò ha trasmesso, con nota prot. n. CQ 98321 del 03/12/2020, il progetto esecutivo avente ad
oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta –
PT20200469”;

 

che il progetto esecutivo dell’appalto in oggetto, come da prot. n. CQ 98321 del 03/12/2020, è composto da n. 16
elaborati tecnici oltre indice, tra i quali:

1. Relazione tecnica illustrativa;

2. Inquadramento territoriale;

3. Planimetria area intervento;

4. Particolari costruttivi;

5. Elenco prezzi;

6. Analisi prezzi;

7. Computo metrico estimativo;

8. Incidenza manodopera;

9. Quadro Economico;

10. Cronoprogramma;
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11. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

12. Fascicolo dell’opera;

13. Fasi di cantierizzazione;

14. Piano di manutenzione;

15. Capitolato prestazionale;

16. Schema di contratto;

 

che il R.U.P. Ing. Giuseppe Castiglia ha effettuato il verbale in contraddittorio con il progettista Ing. Vito Aliquo,
come da verbale di verifica prot. n. CQ 98327 del 03/12/2020;

 

che il R.U.P. Ing. Giuseppe Castiglia ha proceduto alla validazione, nota prot. n. CQ 98327 del 03/12/2020, del
progetto esecutivo di cui al prot. n. CQ 98321 del 03/12/2020;

 

che il R.U.P., Ing. Giuseppe Castiglia, con propria nota prot. n. CQ 98329 del 03/12/2020, ha trasmesso il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto;

 

che l’attività progettuale prevede, prioritariamente, la realizzazione di attraversamenti pedonali realizzati in elementi in
gres porcellanato carrabile, di spessore minimo 6,5 cm, ingelivo e antiscivolo, posti in opera al di sopra di una piastra
in calcestruzzo armato, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino della pavimentazione in
conglomerato bituminoso;

 

 

che le strade del Municipio su cui si prevede la realizzazione degli attraversamenti pedonali, sono le seguenti:

 

Denominazione area IBU
VIA SILVESTRI IBU assente
VIA DELLA CONSOLATA IBU assente
VIA DEI BAGLIONI VBL13915
VIA ISABELLA D’ESTE VBL15371
VIA DEI FELTRESCHI VBL10503
VIA DEI GONZAGA VBL10987
PIAZZA VISCONTI VBL12806
VIALE LUIGI MORETTI 47431
VIA DEI BRUSATI VBL14033
VIA DEL FONTANILE ARENATO VBL14788
VIA DEI DAMASCENI VBL12942
VIA DEI MALATESTA (nel tratto tra via di Bravetta e via dei Carraresi) VBL15590
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che il quadro economico complessivo della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto è il seguente:

 

“Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Lavori soggetti a ribasso (a
misura ed in economia) € 549.562,81 €

120.903,82 € 670.466,63

B) Oneri sicurezza € 10.171,09 € 2.237,64 € 12.408,73
C) Importo a base di gara
(A+B) € 559.733,90 €

123.141,46 € 682.875,36

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 10.075,21 Esente € 10.075,21

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 692.950,57

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 559.773,90 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 10.171,09;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 98.921,31;

 

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 15 ottobre 2019, prot. n. CQ 109673 del 15/10/2020, è stato
approvato il progetto di fattibilità dell’intervento in oggetto prevedendo la ripartizione del finanziamento complessivo
di € 722.950,57, come segue:

 

1) € 692.950,57 per quota lavori;

2) € 30.000,00 per servizio di ingegneria ed architettura;

 

che il precedente CUP J87H19001660004 è stato acquisito prima della ripartizione sopra individuata e che, pertanto, si
è provveduto ad acquisire i nuovi CUP come appresso specificato:

1) € 692.950,57 per quota lavori con CUPJ87H19005950004;

2) € 30.000,00 per servizio di ingegneria ed architettura con CUP J89J19000860004;

 

che il presente appalto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di Roma Capitale 2020 – 2022,
prima annualità 2020, codice CUI - L02438750586202000110;

 

che il presente appalto trova copertura finanziaria sulle poste contabili del Municipio Roma XII, come appresso
specificato:

1. “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469” –
importo complessivo di € 692.950,57 su capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione finanziaria 1MAC/QMC,
vincolo di entrata 1M01/0RG – RM;
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che il Progetto Esecutivo dell’appalto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e
marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469” è stato formalmente approvato dalla Giunta del Municipio Roma
XII, propria deliberazione n. 21 del 04/12/2020, prot. n. CQ 98892;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha richiesto l’avvio dell’istruttoria per l’ottenimento del mutuo,
così come previsto dalle note della Ragioneria Generale prot. n. RE9659 del 29/01/2019 e n. RE32254 del 30/03/2020;

 

 

che con nota prot. RE 120539 del 24/12/2020, la Ragioneria Generale I Direzione, ha comunicato la concessione del
prestito da parte della Cassa Depositi e Prestiti, a copertura del presente appalto;

 

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 104680 del 28/12/2020, ha proposto di esperire una
procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, punto 2, lett. b) della
Legge 120/2020, tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi
dell’art. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

 

che con medesima nota prot. CQ 104622 del 28/12/2020, il R.U.P. propone di invitare n. 60 operatori economici,
estratti casualmente sulla piattaforma Me.P.A., tra tutti quelli abilitati alla categoria merceologica OG3, con sede
operativa in una delle Province della Regione Lazio, in linea con il DPCM per emergenza COVID19, che limita gli
spostamenti tra Regioni;

 

 

che il R.U.P., con propria nota CQ 104622 del 28/12/2020, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura
negoziata quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta,
al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c. 2 e 2-bis del medesimo decreto;

 

 

che tale tipologia di appalto è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli interventi essendo, inoltre, gli stessi
specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013;

 

 

che, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 104680 del 28/12/2020,
una procedura di gara tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico – Me.P.A., ai sensi dell’art. 1 della Legge
120/2020, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Nuovo Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui
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all’art. 97 comma 2 e 2-bis del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

 

che, al fine di garantire il principio di rotazione e trasparenza, si ritiene opportuno procedere dall’esclusione dalla
presente procedura di gara le Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria delle sedi e
manufatti stradali, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione e, in ultimo, le Società che, ad oggi,
risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

che, qualora le Società abilitate per tale tipologia merceologica risultassero superiori a n. 60, si procederà tramite
sorteggio per l’individuazione delle Società da invitare a presentare offerta;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:

Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, punto 2,
lett. b) della Legge 120/2020, tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –
Me.P.A.;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, 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 cinque; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 1 del Nuovo 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; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

Durata lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna;

Tipologia finanziamento: fondi comunali mediante indebitamento - anno 2020;

Categoria e classificazione lavori: categoria prevalente OG3 Classifica III^;

Requisiti di partecipazione: requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG3 – Classifica III^;

Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 60 operatori economici,
estratti casualmente sulla piattaforma Me.P.A., tra tutti quelli abilitati alla categoria merceologica OG3, con sede
operativa in una delle Province della Regione Lazio, in linea con il DPCM per emergenza COVID19, che limita gli
spostamenti tra Regioni, ad esclusione delle Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione
ordinaria delle sedi e manufatti stradali, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione ed, in
ultimo, le Società che, ad oggi, risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che, essendo l’importo inferiore a € 1.000.000,00, il RUP procederà alla redazione del certificato di regolare
esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;
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che, 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;

 

 

che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

 

 

che è stato predisposto il bando di gara per la procedura in oggetto;

 

 

che è necessario procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per complessivi € 692.950,57 per l’appalto
in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2020, come appresso specificato:

su impegno n. 2020/29706, subimpegni per complessivi € 692.950,57, su capitolo/articolo 2201583/60872, ex
posizione finanziaria 1MAC/QMC, vincolo di entrata 1M01/0RG – RM, agganciato al PT20200469;

 

si attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’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, CQ 31727 del
21/04/2020;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

 

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
vista la Legge n. 55 del 14/06/2019;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

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

 

di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e
marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”, già formalmente approvato dalla Giunta del Municipio Roma XII,
propria deliberazione n. 21 del 04/12/2020;

 

di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria di strade,
piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”, risulta essere il seguente:

 

“Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Lavori soggetti a ribasso (a
misura ed in economia) € 549.562,81 €

120.903,82 € 670.466,63

B) Oneri sicurezza € 10.171,09 € 2.237,64 € 12.408,73
C) Importo a base di gara
(A+B) € 559.733,90 €

123.141,46 € 682.875,36

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 10.075,21 Esente € 10.075,21

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 692.950,57

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare “Interventi di manutenzione straordinaria di
strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”, così come proposto dal R.U.P. con nota prot. n.
CQ 104680 del 28/12/2020, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1,
punto 2, lett. b) della Legge 120/2020, espletata tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –
Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità
e uno dei criteri di cui all’art. 95 comma 2 e 2 bis del Nuovo Codice;

 

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente procedura risultano essere:

Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, punto 2,
lett. b) della Legge 120/2020, tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –
Me.P.A.;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, 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 cinque; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo
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; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

Durata lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna;

 
rif: 202000082447 Repertorio: CQ /1688/2020 del 30/12/2020 Pagina 8 di 12

 



Tipologia finanziamento: fondi comunali mediante indebitamento - anno 2020;

Categoria e classificazione lavori: categoria prevalente OG3 Classifica III^;

Requisiti di partecipazione: requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG3 – Classifica III^;

Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 60 operatori economici, ad
esclusione delle Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria delle sedi e manufatti
stradali, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione ed, in ultimo, le Società che, ad oggi,
risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

di prendere atto che gli elementi identificativi della procedura in oggetto sono i seguenti:

 

CUP: J87H19005950004

Gara N: 8007024

CIG: 8582242225

 

di procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per complessivi € 692.950,57 per l’appalto in oggetto, sul
Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2020, come appresso specificato:

 

su impegno n. 2020/29706, subimpegni per complessivi € 692.950,57, capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione
finanziaria 1MAC/QMC, vincolo di entrata 1M01/0RG – RM, agganciato al PT20200469;

 

di prendere atto che con la presente determinazione dirigenziale si procede all’assunzione di un subimpegno per le
funzioni tecniche e che si procederà con successivo atto alla regolarizzazione dell’incentivo ai sensi di quanto disposto
dall'allegato 4/2.5.2 lett.a) al D. Lgs. 118/2011 nella parte introdotta al D.M. 01/08/2019 e nonché secondo quanto
previsto dal nuovo regolamento degli incentivi approvato con DGC n. 71 del 24/04/2020;

 

di prendere atto che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

 

di approvare il bando di gara e tutta la documentazione tecnica predisposta dal Gruppo di Progettazione, allegato alla
presente determinazione dirigenziale, per l’indizione della procedura in oggetto.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per complessivi € 692.950,57 per l’appalto in oggetto, sul
Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2020, come appresso specificato:

 

su impegno n. 2020/29706, subimpegni per complessivi € 692.950,57, capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione
finanziaria 1MAC/QMC, vincolo di entrata 1M01/0RG – RM, agganciato al PT20200496;
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GRIGLIA JROMA

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2201583 / 60872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG Impegno: 2020 /
29706 Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito ordinario di € 5.281.941,16 per
interventi vari relativi alla viabilità comunale – municipi vari - bravetta

2.02.01.09.012 10
05  670.466,63

 CIG 8582242225
 CUP J87H19005950004

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2201583 / 60872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG Impegno: 2020 /
29706 Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito ordinario di € 5.281.941,16 per
interventi vari relativi alla viabilità comunale – municipi vari - bravetta

2.02.01.09.012 10
05  12.408,73

 CIG 8582242225
 CUP J87H19005950004

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2201583 / 60872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - QMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 0RG Impegno: 2020 /
29706 Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito ordinario di € 5.281.941,16 per
interventi vari relativi alla viabilità comunale – municipi vari - bravetta

2.02.01.09.012 10
05  10.075,21

 CIG 8582242225
 CUP J87H19005950004
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