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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
OGGETTO: Affidamento del servizio per la verifica e conservazione del patrimonioarboreo attraverso tecniche di lotta biologica e l'utilizzo di tecnichebiologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare.Triennio 2022-2024 CIG Z02351874B. Approvazione proposta diaggiudicazione con efficacia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:
- in data 03/01/2022 con Prot. 20673 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale delComune di Soliera un Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di un elencodi operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio triennale 2022-2024 di verifica econservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica utilizzo di tecniche biologichee distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare CPV 77310000-6 approvato con determina n.n. 400 del 31/12/2021 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, nel quale siprevedeva l’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ME.PA CONSIPall’iniziativa “Servizi_Servizi di manutenzione del verde pubblico” codice CPV 77310000-6;- le candidature di adesione al suddetto avviso pubblico, da presentarsi unicamente tramite PEC, avevanocome termine le ore 09.00 del giorno 17 (diciassette) Gennaio 2022;
- l'avviso era rivolto esclusivamente agli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione ME.PA-CONSIP all’iniziativa Servizi_ Servizi di manutenzione del verde pubblico_iscritte al Capitolato d’Oneri Allegato 24 - codice CPV 77310000-6;
- con Determina n. 15 del 24/01/2022 è stato approvato l’elenco delle candidature risultate idonee di cui alProt. 879 del 21/01/2022;
- sono invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici aderenti all’Avviso Pubblico Prot. 20673del 31/12/2021 risultati idonei in quanto iscritti all’iniziativa sopraccitata, mediante procedura informaleai sensi art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, comemodificato dall’art.1 comma 1 e comma 2 lett. a)del D.L. 76 del 17/07/2020, convertito con L. 120/2020 e successive modifiche al D.L. 77/2021;
- con Determinazione a contrarre n. 44 del 25/02/2022 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppodel Patrimonio: si approvava l’esperimento di procedura informale di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) delD.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L.76/2020convertito con L. 120/2020 e successive modifiche al D.L. 77 del 31/5/2021, perl’affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma MePA del “ Servizio
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per la verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologicae l’utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per lezanzare. Triennio 2022-2024 CIG Z02351874B” con invito esteso a tutti gli operatorieconomici aderenti all’Avviso Pubblico prot. 20673 del 31/12/2021 risultati idonei inquanto iscritti all’iniziativa Servizi_ Servizi di manutenzione del verde pubblico delMercato Elettronico della Pubblica AmministrazioneME.PA-CONSIP;
 si approvavano tutti gli atti di gara;
 si disponeva di assegnare l'appalto dei servizi in oggetto con aggiudicazione sulla base delcriterio del minor prezzo espresso tramite ribasso percentuale sull’importo dei serviziposti a base di gara per un importo complessivo di Euro 34.426,23 di cui Euro 34.426,23per servizi soggetti a ribasso oltre ad Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti aribasso ed IVA al 22% per Euro 7.573,77 così per un totale complessivo pari ad euro42.000,00;
 si dava evidenza che:
- ai sensi dell’art. 106, c. 11 e smi, entro la data di scadenza del contratto, si potrà prorogarne ladurata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delleprestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario;
- ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 è consentita la modifica dell’importocontrattuale, per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata delcontratto, fino all’importo contrattuale massimo consentito per l’affidamento diretto dallanormativa vigente e per soli servizi analoghi a quelli per cui si è formulata offerta, agli stessiprezzi, patti e condizioni del contratto originario;
- sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni dimodifica contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/16 e smi, ad eccezione della clausola direvisione dei prezzi di cui all’art. 106, c. 1, lett. a);
- il ribassod’astasaràapplicatoalla totalità dei servizi, oltre ad eventuali servizi analoghi surichiesta;
- ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla garadelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomaliaindividuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, come modificato dall’art. 1 c. 3 delD.L. 76/2020 e smi, convertito con L.120/2020;
- i servizi dovranno essere effettuati a partire indicativamente dal 10 Aprile 2022 nel triennio2022, 2023, 2024 e completati entro il 31/12/2024;

 in data 28/02/2022, con Lettera Invito Prot. 2876 del 28/02/2022, si procedeva all'invito a formulareofferta mediante Richiesta di offerta (RDO) effettuata con lo strumento delMercato Elettronico diMe-Pa Consip acquistinretepa.it, ai n. 12 (dodici) operatori economici ritenuti idonei e selezionatisulla base dell'indagine di mercato di cui all'Avviso pubblico Prot. 20673/2021, stabilendo qualecriterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo e il termine per la presentazione delle offertealle ore 23,59 del 16/03/2022 sul portaleMepa;
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Considerato che a seguito di procedura di gara, disposta ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, comemodificato dall’art.1 comma 1 e comma 2 lett.a) del D.L. 76 del 17/07/2020, convertito conL. 120/2020 e successive modifiche al D.L. 77/2021, sono stati predisposti gli ulteriori e seguenti verbalidi gara:
 Verbale n. 01 del 17/03/2022 Prot. Int. n. 4025/2022, nel quale si esaminava la documentazionecontenuta nelle Buste telematiche “documentazione amministrativa” presentate da 03 (tre)concorrenti partecipanti, si accertava la conformità della documentazione prodotta da 2 (due)concorrenti, mentre per il terzo concorrente si attivava il soccorso istruttorio;
 Verbale n. 02 del 18/03/2022 Prot. Int. n. 4093/2022, con il quale alle ore 11:20 apriva la secondaseduta per concludere l’esame della documentazione amministrativa a seguito del ricevimentodella documentazione richiesta col soccorso istruttorio, accertandone la conformità edammettendo all’esame delle offerte anche il terzo partecipante;
 Verbale n. 03 del 22/03/2022 Prot. Int. n. 4225, con il quale il Presidente di seggio apriva la sedutapubblica dell'apertura delle buste di “offerta economica” sulla piattaforma di acquistinretepa.itdelle n. 03 (tre) ditte partecipanti ed ammesse, prendeva atto che la Stazione Appaltante pur avendoprevisto negli atti di gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l’esclusione automaticadelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomaliaindividuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97, non procede all’esclusione automatica inquanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, come modificato dall’art. 1, comma 3della L. 120/2020 e dichiarava miglior offerta quella presentata dalla ditta GARDENLAND SRLla quale ha offerto un ribasso del 20,60%. Il Presidente prendeva atto della graduatoria generatadalla piattaforma e indicava di procedere con successiva proposta di aggiudicazione a favore delladitta GARDENLAND SRL con sede legale in Gattinara (VC) cap. 13045 Via Cardinale Mercurion. 10 C.F. e P.IVA 02432270029 e dichiarava chiuse la seduta pubblica virtuale e le operazioni digara;

Tenuto conto che:
 con Verbale n. 4 del 24/03/2022 Prot. int. n. 4412 sono state completate con esito regolare leverifiche per l'accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla suddetta impresa in sede di gara eal momento dell'iscrizione al MEPA;
 il servizio non è connesso alle specifiche attività richiamate dalla L. 06/11/2012 n. 190, art. 1commi 52 e 52-bis modificati dal D.L. 24/06/2014 n. 90 e relativa L. di conversione n. 114 del11/08/2014;
 è stato verificato con Prot. 2125 del 15/02/2022 che la ditta GARDENLAND SRLpotrebbe nonessere assoggettata agli obblighi di assunzione imposti dalla L. 68/99;
 è stato verificato che il Durc è in corso di validità fino al 04/05/2022 (Durc_INAIL_30798757);
 sono stati verificati i casellari giudiziari dei rappresentanti legali della ditta, il casellarioinformatico dell’Anac, le sanzioni amministrative da reato, tutte risultate nulle;
 è stata verificata nel Registro delle Imprese l’assenza di iscrizioni a procedure concorsuali in corsoo pregresse;
 sono state acquisite al Prot. 2509 del 21/02/2022 le risultanze al 16/02/2022 del sistemainformativo dell’anagrafe tributaria ove risultano violazioni non definitivamente accertate per la
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ditta Gardenland Srl;
 l'impresa aggiudicataria in sede di offerta ha comunicato di non voler subappaltare parte delcontratto a terzi, ai sensi dell'art. 105 comma 4;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss mm ed ii, in meritoall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi,servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;
Richiamatii seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;

 Visto il Dlgs n. 50/2016; Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016; Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001; Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; Visto l’art.42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale; Visto l’art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiegala propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusionedi qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministerodell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N Adi approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui alVerbale n. 3 del 22/03/2022, allegato al presente attoquale parte integrante e sostanziale;
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di approvare tutti i verbali di gara e relativi allegati qui elencati:- Verbale n. 1 del 17/03/2022 Prot. 4025/2022 “documentazione amministrativa”;- Verbale n. 2 del 18/03/2022 Prot. 4093/2022 “conclusione documentazione amministrativa”;- Verbale n. 3 del 22/03/2022 Prot. 4225/2022 “offerte economiche e conclusione operazioni di gara”- Verbale n. 4 del 24/03/2022 Prot. 4412 “verifica dei requisiti”;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la procedura esperita tramite RdO n.2963028 sulla piattaforma MePA per l’affidamento del “Servizio per la verifica e conservazione delpatrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica e l’utilizzo di tecniche biologiche e distribuzionedi prodotti biologici repellenti per le zanzare. Triennio 2022-2024 CIG Z02351874B” all'impresaGARDENLAND SRL con sede legale in Gattinara (VC) cap. 13045 Via Cardinale Mercurio n. 10 C.F. eP.IVA 02432270029, la quale ha offerto il ribasso del 20,60%sull’importo a base di gara di Euro34.426,23 oneri della sicurezza esclusi, per un importo netto di Euro 27.334,43 a cui si sommano Euro0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro 27.334,43, oltreIVA al 22% pari ed Euro 6.013,57 e così per complessivi Euro 33.348,00, nonché alle altre condizionicontenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’appalto, così suddivisi per annualità:- Anno2022 pari ad Euro 9.111,47 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 2.004,53 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 11.116,00;- Anno2023pari ad Euro 9.111,48 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 2.004,52 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 11.116,00;- Anno2024pari ad Euro 9.111,48 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 2.004,52 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 11.116,00;di rideterminare il quadro economico come sotto riportato:

Quadro economico rideterminato
Servizio triennale 2022-2024 di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraversotecniche di lotta biologica utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologicirepellenti per le zanzare CPV 77310000-6 CIG Z02351874B

Ribasso di gara offerto 20,60%
Importo a base di gara Importo aggiudicato

A) Servizi base di gara anno 2022 € 11.475,41 € 9.111,47
B) Servizi base di gara anno 2023 € 11.475,41 € 9.111,48
C) Servizi base di gara anno 2024 € 11.475,41 € 9.111,48
B) Oneri sicurezza € 0,00 € 0,00
Sommano A)+B)+C) € 34.426,23 € 27.334,43
Somme a disposizione della S.A.
Iva sul servizio (22%) € 7.573,77 € 6.013,57
Totale somme a disposizione € 7.573,77 € 6.013,57
Totale Complessivo € 42.000,00 € 33.348,00
Visto che le risultanze delle verifiche nei confronti della ditta GARDENLAND SRL sono state effettuatecon esito favorevole ed acquisite agli atti circa l’insussistenza nei confronti della medesima dei motivi di
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esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., di dichiarare l’efficaciadell’aggiudicazione;
di dare attoche la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico pari a complessivi Euro33.348,00trova copertura finanziaria nel Bilancio 2022-2023-2024 ed è stata impegnata conDeterminazione a contrarre n. 44 del 25/02/2022 con imputazione così suddivisa:
- impegno n. 209/2022 per Euro 11.116,00 al Capitolo 1570 ad oggetto “Interventi di disinfestazione ebonifica del territorio”con riferimento all'importo servizi posto a base di gara, compresi gli oneri per lasicurezza e l'IVA, ridotto per effetto del ribasso di gara;
- impegno n. 58/2023 per Euro 11.116,00 al Capitolo 1570 ad oggetto “Interventi di disinfestazione ebonifica del territorio”con riferimento all'importo servizi posto a base di gara, compresi gli oneri per lasicurezza e l'IVA, ridotto per effetto del ribasso di gara;
- impegno n. 29/2024 per Euro 11.116,00 al Capitolo 1570 ad oggetto “Interventi di disinfestazione ebonifica del territorio”con riferimento all'importo servizi posto a base di gara, compresi gli oneri per lasicurezza e l'IVA, ridotto per effetto del ribasso di gara;
di liquidare gli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria secondo quanto previsto dagliarticoli 15-16-17-24-25-26-28-31 del capitolato speciale d'appaltodietro presentazione di regolare fattura,ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
di dare atto che: il servizio è finanziato conmezzi di bilancio;

 ad avvenuta esecutività, il presente atto sarà comunicato all'aggiudicatario e alle altre impresepartecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 lo svolgimento dei servizi è previsto nel triennio 2022, 2023 e 2024, pertanto l'esigibilità della spesaderivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è di Euro 11.116,00nell’anno 2022, Euro 11.116,00 nell’anno 2023 ed Euro 11.116,00 nell’anno 2024;
 i servizi dovranno iniziare indicativamente dal 10 Aprile 2022, svolti nel triennio 2022-2024 eterminare entro il 31/12/2024;
 la forma del contratto è quella della stipula mediante la piattaformaMEPA di acquistinrete.pa.it;
 l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 tramite modelloF23 per la stipula del contratto;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 delD.Lgs. 267/2000, così comemodificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;
 tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell’impresaappaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora taledocumento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventualiimprese subappaltatrici l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti atempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che
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l’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
 l'appaltatore dovrà prestare, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitivaprima della stipula del contratto (sezione “Adempimenti per la stipula del contratto” della letterainvito e “art. 19 Cauzione definitiva” del Capitolato Speciale) pari al 10,00% dell'importocontrattuale; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali perogni punto di ribasso superiore al 20% e pertanto ad Euro 5.794,89 (pari al 100%), salvo i casi diriduzione previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016,ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti (Capitolato Speciale d’appalto);
 l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n°136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire lapiena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3comma 9-bis della legge n°136 del 13/08/2010;
 che ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., entro la data di scadenza del contratto, sipotrà prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delleprestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario;
 che ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) è consentita la modifica dell’importo contrattuale, per maggioriprestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all’importocontrattuale massimo consentito per l’affidamento diretto dalla normativa vigente e per soli servizianaloghi a quelli per cui si è formulata offerta, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario;
 che sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni dimodifica contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi, ad eccezione della clausola direvisione dei prezzi di cui all’art. 106, c. 1, lett. a);
 il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Anac ai servizi in oggetto è ilCIG:Z02351874B;
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizionivigenti in materia;
 responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è MariaGrazia Garavaldi del Servizio Ambiente;
 DI DARE ATTO, INOLTRE:
 che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quantocompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendentiapprovato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 epubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali,atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà dirisolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessasia ritenuta grave;
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 si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n.97/2016 ecome previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni perla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” -“Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici”“Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara”e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Affidamento del servizio per la verifica e conservazione del patrimonioarboreo attraverso tecniche di lotta biologica e l'utilizzo di tecniche biologichee distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare. Triennio 2022-2024 CIG Z02351874B. Approvazione proposta di aggiudicazione conefficacia.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

06/04/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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