COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 5
N° Registro Area
1
DEL 08/01/2019

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :

Lavori di riqualificazione energetica della Bocciofila del Comune di
Cavallermaggiore (C.U.P. G11E1700011006) – Procedura negoziata [articolo 36 comma 2
lett. c) del Codice] – Determinazione a contrarre.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 7 datato 14 giugno 2016, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;
Premesso che:
 L’Unione Europea attraverso appositi Bandi promuove l’accesso ad investimenti compresi nel Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo Sociale Europeo, nel Fondo di Coesione, nel Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e nel Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nonché nel Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione";
Visti:
 La Decisione C (2015) 922 con la quale la CE ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per
il periodo 2014 - 2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
 La D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta
decisione della Commissione Europea;
 La D.G.R. n. 1 - 89 dell’11 luglio 2014: “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il
periodo 2014 - 2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit,
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;
 la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento all’istituzione della Direzione
“Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze dell’AdG del FESR;
 L’Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020 del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione
Europea C (2014) 8021);
 Il D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE e che definisce, tra l’altro, le modalità di attuazione delle diagnosi energetiche;
 La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia;
 Il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.;
 Il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
Considerato che:
 La Regione Piemonte con D.D. 21 aprile 2017, n. 170 ha approvato il Bando denominato: “POR FESR
2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Riduzione dei consumi energetici e utilizzo
di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, dei
Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti”;
 Il suddetto Bando è finalizzato a sostenere l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico
degli Enti Locali di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con una popolazione superiore ai 5.000
abitanti. La misura prevede incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
climalteranti mediante la riqualificazione energetica e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili degli edifici;
 Gli interventi che verranno proposti rappresentano un importante tassello del POR in quanto, oltre ad
essere mirati a ridurre l’impatto ambientale attraverso un utilizzo intelligente dell’energia, devono
assumere carattere “dimostrativo”, in termini di efficacia delle iniziative, soprattutto sotto il profilo
formativo e della riproducibilità in contesti analoghi.
 Il progetto è ammesso se, sulla base della domanda presentata ed a seguito dell’istruttoria, risultano costi
ammissibili per almeno € 1.000.000. L’agevolazione concessa concorre fino al 90% delle spese ammissibili
e comunque entro il limite massimo di € 2.700.000;
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 Il Comune di Cavallermaggiore intende partecipare al Bando e a tale proposito ha concordato con il
Comune di Bra di proporre la domanda congiuntamente, al fine di raggiungere la soglia imposta di Euro
1.000.000,00 e individuando nell’edificio adibito a Bocciofila Comunale sito in Via Antiche Mura 10
l’immobile da inserire nella progettazione;
 Con deliberazione n. 96 in data 28 agosto 2017 la Giunta Comunale ha incaricato l'Ufficio Tecnico
Comunale nella persona del Geom. Giorgio ALASIA – Responsabile del Servizio LL.PP., a predisporre
tutta la documentazione necessaria per partecipare al Bando in oggetto congiuntamente al Comune di Bra
al fine di raggiungere la soglia di € 1.000.000,00 imposta dal bando stesso e avvalendosi dello stesso
professionista già individuato dal Comune di Bra;
 Con determinazione n. 220 in data 7 settembre 2017 il Responsabile del Servizio LL.PP. ha affidato
l’incarico tecnico di redazione di quanto necessario per la partecipazione al Bando in oggetto, all’ing.
Roberto LANZETTI con studio in Vicolo del Pozzo n. 8 in Alba per una spesa di € 2.862,78 + I.V.A e
oneri previdenziali;
 Con deliberazione n. 104 in data 11 settembre 2017 questa Giunta Comunale ha approvato lo schema di
Convenzione tra i Comuni di Bra e Cavallermaggiore che regola la funzione associata per la partecipazione
al Bando in oggetto individuando il Comune di Bra quale ente capofila al quale spetterà, pertanto, la
rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A.;
 La convenzione tra i Comuni di Bra e Cavallermaggiore è stata sottoscritta in data 13 settembre 2017;
 Con deliberazione n. 105 in data 11 settembre 2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica ad oggetto: “BANDO 2017 PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E
FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000
ABITANTI – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BOCCIOFILA DI
CAVALLERMAGGIORE” nell’importo complessivo di € 318.190,00, per i seguenti interventi:
1. Sostituzione di serramenti esistenti con altri maggiormente performanti;
2. Realizzazione d’isolamento a cappotto esterno;
3. Inserimento di sistemi di controllo solare;
4. Installazione impianto fotovoltaico;
5. Sostituzione dei corpi illuminanti;
6. Inserimento di una pompa di calore per la climatizzazione e di uno scalda acqua a pompa di calore per
la produzione di ACS al servizio dei bagni e degli spogliatoi (per la porzione di fabbricato adibita a
bar);
 A seguito della presentazione della richiesta di finanziamento, FINPIEMONTE s.p.a. con provvedimento
in data 28 marzo 2018 ha concesso l’agevolazione richiesta ammettendo l’intero ammontare della spesa;
 Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14 giugno 2018 è stato affidato all’ing. Roberto LANZETTI
il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, per l’importo di € 10.255,41
giusta convenzione d’incarico n. 224 in data 28 giugno 2018;
 Con delibera n. 20 in data 26 settembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2019-2021
corredato dal Programma Triennale Lavori Pubblici 2019 – 2021, che nell’articolazione della copertura
finanziaria prevede l’intervento 001/19 denominato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA BOCCIOFILA DI CAVALLERMAGGIORE” per l’importo di € 380.000,00 previsti nel
primo anno. L’Amministrazione Comunale intende infatti provvedere ad ulteriori interventi
sull’involucro, non previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, riguardanti:
1) Adeguamento alla normativa antincendio del fabbricato;
2) Risanamento della muratura esterna posta sul fronte ovest affacciata su Via Antiche Mura ammalorata
da muffe;
3) Installazione di una piattaforma elevatrice per rendere accessibile il piano soppalco, al momento
raggiungibile solo tramite le scale. Gli interventi, finanziati con risorse proprie dell’Amministrazione
per € 61.810,00, non comportano peggioramenti energetici rispetto al progetto di fattibilità tecnico
economica;
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 Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 163 del 19 novembre 2018 ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della Bocciofila di Cavallermaggiore
nell’importo di € 380.000,00 di cui € 263.704,44 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 12.600,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 103.695,56 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
 Che nella stessa delibera la Giunta Comunale indicava al Responsabile del Servizio LL.PP. e alla Centrale
Unica di Committenza, quale procedura per l’aggiudicazione dei lavori, la procedura negoziata in
attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni sopra precisate.
L’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà inviato alle ditte che faranno richiesta a seguito della
pubblicazione di un avviso di selezione all’Albo Pretorio e qualora il numero di richiedenti fosse
superiore a quindici tramite sorteggio. Le procedure di gara verranno svolte dalla Centrale Unica di
Committenza, dell’Unione di Comuni “Terre della Pianura”, come da Protocollo d’Intesa per l’adesione
del Comune di Cavallermaggiore.
 Che gli oneri per la manodopera ammontano ad € 82.398,11;
 Che è stato emesso in data 14 novembre 2018, l’atto formale di validazione del progetto previsto dall’art.
26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
 Che con nota in data 28 marzo 2018 Finpiemonte spa comunicava l’ammissione ai finanziamenti richiesti
stabilendo in 12 mesi dalla data della comunicazione stessa il termine per la trasmissione del
provvedimento di aggiudicazione;
 Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 184 del 17 dicembre 2018 ha manifestato la volontà di
recedere dalla Convenzione di costituzione della Centrale Unica di Committenza Unione Terre della
Pianura al fine di poter aderire alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Bra, richiedendo al
Comune stesso, nelle more della definizione dell’iter, di avvalersi della sua Centrale Unica di
Committenza per l’affidamento dei lavori finanziati con il “Bando Por Fesr 2017 - Bando per l’efficienza
energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Riqualificazione energetica edifici Scuola dell’Infanzia G. Lagorio, ex Bocciofila Falchetto e Bocciofila
Cavallermaggiore” al fine di consentire il miglior coordinamento e l’ottimizzazione delle procedure di
gara;
 Che il Comune di Bra con determinazione del Registro Generale n. 2 in data 7 gennaio 2019 ha stabilito
di procedere, ai sensi della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. stipulata in data
13/09/2017 sopra citata, per conto del Comune di Cavallermaggiore, all’affidamento dei lavori finanziati
con il “Bando Por Fesr 2017 - Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con
popolazione superiore a 5.000 abitanti”;
 Che con determina n. 354 del 18 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare l’AVVISO PUBBLICO per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori economici per partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della Bocciofila di Cavallermaggiore;
 Che le candidature sarebbero dovute pervenire all’Ente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 4
gennaio 2019. In tale avviso era previsto che, nel caso in cui fossero giunte più di quindici candidature, il
giorno 8 gennaio 2019 alle ore 10,00 si sarebbe proceduto al pubblico sorteggio dei n. 15 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
 Che come risulta dal verbale datato 8 gennaio 2019, depositato agli atti, si è provveduto al pubblico
sorteggio di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lett. c) del Codice;
 L’articolo 32 — comma 2 — del Codice stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure d’affidamento
dei contratti pubblici, «…le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte»;
 Per gli Enti Locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall’art. 192 del D:Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i.: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali», che al comma 1 testualmente
recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…»;
Ritenuto opportuno definire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) necessaria
per l’individuazione dell’impresa cui affidare l’appalto in oggetto, stante l’importo del contratto da affidare e
in relazione all’urgenza di inoltro del provvedimento di aggiudicazione a Finpiemonte spa;
Visto il capitolato speciale di appalto che disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità
di svolgimento delle stesse;
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta avviene
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, con selezione della miglior offerta mediante ribasso sull'importo posto a base di
gara;
Preso atto che il progettista ing. Roberto LANZETTI ha predisposto un elaborato denominato:
“Opere di Miglioria – Precisazioni – Relazione su specifiche per le opere di miglioria” che dovranno essere
rispettate da parte dell’operatore in sede di esecuzione;
Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo e sottoscritto
mediante apposizione di firma digitale. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.
Visto il DUP 2019 – 2021, approvato con DCC n. 20 del 26.09.2018 e la relativa Nota di
Aggiornamento approvata con DCC n. 38 del 19.12.2018;
Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con DCC n.45 del 19.12.2018;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli impegni
di spesa;
DETERMINA

1) Di richiamare la parte narrativa della presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di
appaltare i lavori di riqualificazione energetica della Bocciofila del Comune di Cavallermaggiore.

2) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto a base di
gara di Euro 276.304,44 oltre ad IVA, di cui Euro 12.600,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso.

3) Di approvare il verbale di pubblico sorteggio dei concorrenti datato 8 gennaio 2019 depositato agli atti.
4) Di incaricare la C.U.C. del Comune di Bra ad espletare le procedure di gara come indicato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 184 del 17 dicembre 2018 e di trasmettere al Comune di Bra, quale Ente
Capofila, il presente provvedimento unitamente al progetto esecutivo approvato, affinchè provveda
all’espletamento delle procedure di propria competenza come specificato con D.D. n. 02/2019 del
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Comune di Bra.

5) Di dare atto che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere ad eventuali modifiche
contrattuali non sostanziali, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo
massimo previsto di € 20.000,00 e tale opzione dovrà essere prevista nella documentazione di gara anche
ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice.

6) Di individuare quale criterio per affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, stabilendo i seguenti criteri di valutazione dell’offerta:
a. prezzo – punti 20;
b. pregio tecnico – punti 80.

7) Di approvare l’elaborato denominato “Opere di Miglioria – Precisazioni – Relazione su specifiche per le
opere di miglioria”, redatto dal progettista ing. Roberto LANZETTI, che dovranno essere rispettate da
parte dell’operatore in sede di esecuzione.

8) Di dare atto che tra i documenti della gara il patto d’integrità che gli offerenti dovranno sottoscrivere è
quello approvato dal Comune di Bra con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 23.06.2015.

9) Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i.: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali» quanto segue:
Oggetto del
contratto

Lavori di riqualificazione energetica della Bocciofila del Comune di
Cavallermaggiore

Fine da
perseguire

Favorire il risparmio energetico della Pubblica Amministrazione Locale.

Forma del
contratto
Clausole ritenute
essenziali

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. Le relative
spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
1. L’importo dei lavori è fissato in € 276.304,44, di cui € 12.600,00 per oneri
connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23 — comma
15 — del Codice dei Contratti Pubblici, oltre all’IVA nella misura di legge.

2. Durata del contratto: la durata dell’appalto, che decorrerà dalla data di stipula
del verbale di consegna dei lavori, è determinata in 90 gg.

3. Clausole particolari e specifiche del contratto: vedi capitolato speciale di
appalto.

4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a
comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria
si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3
della Legge 13.8.2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo
dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto,
il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e
con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso,
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degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
«Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei
predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato Codice.

6. L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53 — comma 16-ter — del D.Lgs. n.
165 in data 30 marzo 2001 s.m.i.: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche», di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cavallermaggiore che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego.
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento
della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi
eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni per i successivi tre anni.
7. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto saranno
devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

10)

Di prenotare la spesa di € 380.000,00 da imputare come segue:
Importo
(IVA
compresa)
€ 380.000,00

Missione/Prog./Macroagg.

Capitolo

Esercizio

Importo pagamento

01 05 202

2110/4

2019

€ 380.000,00

che trovano copertura come segue:
codice bilancio
(titolo/tipologia/categoria)
Contributo POR FESR
Mutuo per efficientamento energetico
TOTALE ENTRATE

11)

capitolo

2019

2020

2021

TOTALE

4219/2
€ 127.276,00
5226 art.3 e 5 € 252.724,00

€127.276,00
€ 252.724,00

€ 380.000,00

€ 380.000,00

Di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] è il geom. Giorgio ALASIA Responsabile del
Servizio LL.PP..

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale)
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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