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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Opere Pubbliche e Manutenzione
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTADI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE (2022-2024) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTIANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SOLIERA -CIG: ZB9360C4E1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:

 con art. 6 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, “Gli enti e i privati responsabili di attività, …, hanno l'obbligo dimantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezzaantincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenzetemporali”;
 il D.Lgs 81/2008 e smi richiama che “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devonoessere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori”;
 è interesse di questa Amministrazione procedere all’esecuzione del servizio di manutenzione degli impiantie presidi antincendio installati negli edifici comunali, al fine di garantire la massima sicurezza e incolumitàa tutti gli utenti che vi accedono e vi svolgono attività;
 i servizi in oggetto consistono essenzialmente nella manutenzione programmata – ordinaria, reperibilità epronta disponibilità, verifica periodica, di impianti e presidi antincendio installati negli edifici comunali conavvio dalla data di firma del contratto fino al 31/12/2024;

Preso atto che: l'importo complessivo dell’appalto per il triennio 2022-2024 previsto nel quadro economico del progettosotto riportato è pari ad Euro 37.041,60 per servizio soggetto a ribasso oltre ad Euro 8.149,15 per IVA 22%,per un totale di Euro 45.190,75 iva compresa:
DISPOSITIVO importo

ESTINTORI € 3.458,00
NASPI € 1.228,50
PORTE REI € 3.396,00
GRUPPI POMPAGGIO € 3.200,00
PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' € 1.064,70
Totale Imponibile Annuo € 12.347,20
Iva 22% € 2.716,38
Totale BASE DI GARA annuo € 15.063,58
Totale Imponibile BASE DI GARA triennale € 37.041,60
Iva 22% € 8.149,15
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Totale BASE DI GARA triennale (2022-2024) € 45.190,75
 l’importo posto a base di gara trova copertura finanziaria al Capitolo 1043/1 denominato “Manutenzionedegli immobili e degli impianti” del Bilancio pluriennale 2022, 2023, 2024;

Considerato che l'importo dei servizi risulta inferiore ad Euro 40.000,00, pertanto le modalità di affidamento sonosoggette alle disposizioni di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi., come modificato dal DL n. 76/2020,art. 1, comma 2, lett. a), e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.31/05/2021 n. 77 e Legge di conversione n. 108/2021
Dato atto che:

 in data 21/04/2022 si procedeva alla pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente delsito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio del Comune di Soliera, dell’Avviso pubblico di indagine dimercato, Prot. n. 5939 del 21/04/2022, al fine dell'individuazione degli operatori economici interessati adessere successivamente invitati alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto;
 come precisato nel suddetto avviso, si è dato avvio della procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) delD.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge di conversione n. 120/2020, comemodificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 e Legge di conversione n. 108/2021 invitandosuccessivamente, tramite apposita RDO sulla piattaforma Me-Pa Consip SpA, tutti gli operatori economiciche hanno presentato idonea candidatura, previa formale verifica della medesima, anche in conformità alleLinee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e daultimo aggiornate al DL 18/04/2019 n. 32, convertito con L. 14/06/2019 n. 55, con delibera del Consiglio n.636 del 10/07/2019;
 all'esito dell'indagine di mercato veniva redatto Verbale Prot. Int. n. 7125 del 07/05/2022 con il quale siprendeva atto di sedici manifestazioni di interesse pervenute delle quali due risultavano non idonee epertanto non ammesse (Allegato 1 al Verbale Prot. 7125/2022) e quattordici risultavano idonee (Allegato 2al Verbale Prot. 7125/2022) e pertanto venivano ammesse al successivo invito;
 in data 07/05/2022 si procedeva all’invio, tramite RDO sulla Piattaforma Me-Pa Consip, della Lettera InvitoProt. 7116 del 07/05/2022 e relativi allegati, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minorprezzo, espresso mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara rivolto ai soggetti dicui all’Allegato 1 al Verbale Prot. 7125/2022,
 la prima seduta pubblica virtuale di gara veniva fissata per le ore 09:00 del giorno 16/05/2022;

Considerato che a seguito di procedura, disposta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,sono stati predisposti i seguenti verbali di gara:
Verbale Prot. Int. n. 8010/2022, con il quale, esaminata la documentazione contenuta nelle Buste telematiche“documentazione amministrativa” presentate da n. 11 (undici) concorrenti partecipanti, si accertava la conformitàdella documentazione prodotta da 7 concorrenti e la non conformità della documentazione di 4 concorrenti per iquali si attivava il soccorso istruttorio in quanto le suddette incompletezze erano regolarizzabili ai sensi di quantodisposto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, sospendendo le operazioni di valutazione della documentazioneamministrativa in attesa del soccorso istruttorio, stabilendo che sarebbero stati esclusi dalla gara i concorrenti chenon avessero presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato a pena di esclusione.
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Verbale Prot. Int. n. 8084/2022, con il quale, esaminata la documentazione amministrativa a seguito delprocedimento di soccorso istruttorio si constatava che entro il termine fissato per la presentazione delle integrazionidocumentali, la documentazione presentata da parte di tutti e 4 i concorrenti risultava regolare e conforme;
Verbale del 20/05/2022 Prot. Int. n. 0008100/2022, con il quale, a seguito dell'apertura delle buste telematiche“offerta economica” delle n. 11 (undici) ditte ammesse, si procedeva all'ammissione di n. 11 (undici) offerte e allalettura dei ribassi offerti, prendendo atto della classifica generata dalla piattaforma MEPA, secondo il criterio delminor prezzo espresso mediante ribasso percentuale,
con il suddetto Verbale Prot. Int. n. 0008100/2022 si procedeva quindi alla formulazione della proposta diaggiudicazione a favore dell'operatore economico primo classificato, SAFETY TARGET SRL - P.IVA n06762780960, Sede Legale: VIA Leonardo Da Vinci, 42 – 20030 Senago (MI), il quale ha offerto di realizzare ilservizio con un ribasso del 46,70% e quindi per un importo di Euro 19.743,17, (oltre IVA di legge), e si dichiaravanoconcluse le operazioni di gara sul portale Me-Pa Consip acquistinretepa.it;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e che l’operatodel RUP risulta corretto;
Preso atto che la ditta ha dichiarato la propria regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti di ordinegenerale, previsti dalle vigenti disposizioni, di idoneità e capacità tecnico-professionale in ragione dell’oggetto edell’importo del servizio da affidare;
di dare atto che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80del Codice dei contratti pubblici.
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 5 e all’art. 33, comma 1,del D.Lgs. 50/2016 all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale della sedutadi gara del 20/05/2022 Prot. Int. n. 0008100/2022;
Considerato che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle norme riguardanti l’AmministrazioneTrasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e che pertanto occorre disporne la pubblicazione nella sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, oltre che all’Albo Pretorio comunale online;
Ritenuto, di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio pressogli immobili del comune di Soliera al suddetto operatore economico accettando l'offerta economica per l'importocomplessivo di € 19.743,17, oltre IVA 22% per € 4.343,50 e quindi per complessivi € 24.086,67, come da Verbale n.3;
Richiamate le Linee guida 4 secondo cui la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contrattosulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
Considerato che il Quadro Economico del servizio verrà quindi rimodulato come segue:

DISPOSITIVO Importo a basedi gara Importo ribassato

ESTINTORI € 3.458,00 1.843,11 €
NASPI € 1.228,50 654,79 €
PORTE REI € 3.396,00 1.810,07 €
GRUPPI POMPAGGIO € 3.200,00 1.705,60 €
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PRONTO INTERVENTO EREPERIBILITA' € 1.064,70 567,49 €
Totale imponibile annuale € 12.347,20 6.581,06 €
Totale Imponibile triennale € 37.041,60 19.743,17 €
Iva 22% su imponibile triennale € 8.149,15 4.343,50 €
Totale 2022 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale 2023 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale 2024 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale triennale (2022-2024) € 45.190,75 24.086,67 €
Ritenuto che il contratto potrà subire modifiche in conformità all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs50/2016 e s.m.i., per un importo contrattuale complessivo non superiore ad Euro 40.000,00. Sono altresìconsentite le ulteriori modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Beatrice Preziosi e il direttore dell' esecuzione delcontratto è p.i. Sauro Taddei dipendenti del Servizio Lavori pubblici e manutenzione di questo Ente;
Dato atto che i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia ditracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
Richiamati i seguenti atti:- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato 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.G 2022-2024;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 eLegge di conversione n. 108/2021;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;Visto l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;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 sugli obblighidi 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:
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 come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare il Capitolato d'appalto e lo schema di DUVRI relativi al servizio di "manutenzione degli impiantiantincendio presso gli immobili del comune di Soliera per il triennio 2022-2024" , predisposti dal rup e allegati alpresente atto quali parti integranti e sostanziali;
di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel Verbale della seduta pubblicadel 20/05/2022, Prot. Int. n. 0008100/2022, relativamente alla RDO sul MEPA per l’affidamento dei servizi di"manutenzione degli impianti antincendio presso gli immobili del comune di Soliera per il triennio 2022-2024"(CIG: ZB9360C4E1), all’operatore economico SAFETY TARGET SRL - P.IVA n 06762780960, Sede Legale:VIA Leonardo Da Vinci, 42 – 20030 Senago (MI), il quale ha offerto di realizzare il servizio con un ribasso del46,70% e quindi per un importo di Euro 19.743,17 oltre IVA pari ad Euro 4.343,50 in totale Euro 24.086,67;
di dare atto che: l'importo del canone per il triennio 2022-2023-2024 è pari ad Euro 19.743,17 oltre IVA pari ad Euro 4.343,50in totale Euro 24.086,67 cioè Euro 8.028,89 per il 2022, Euro 8.028,89 per il 2023, Euro 8.028,89 per il2024,

 l’efficacia dell’aggiudicazione sarà dichiarata con apposita determinazione a seguito dell’espletamento dellenecessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 il presente atto sarà comunicato all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedurain oggetto, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 per il presente appalto la forma del contratto, che sarà stipulato “a corpo”, sarà quella della stipula mediante lapiattaforma di Me-Pa Consip SpA acquistinretepa.it, a firma del Responsabile di Settore. Tutte le spese,imposte di ogni genere accessorio inerenti alla stipula e all’esecuzione del contratto sono a caricodell’aggiudicatario.
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente, CIG:ZB9360C4E1

DIRIDETERMINARE il quadro economico come sotto riportato:

DISPOSITIVO Importo a basedi gara Importo ribassato
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ESTINTORI € 3.458,00 1.843,11 €
NASPI € 1.228,50 654,79 €
PORTE REI € 3.396,00 1.810,07 €
GRUPPI POMPAGGIO € 3.200,00 1.705,60 €
PRONTO INTERVENTO EREPERIBILITA' € 1.064,70 567,49 €
Totale imponibile annuale € 12.347,20 6.581,06 €
Totale Imponibile triennale € 37.041,60 19.743,17 €
Iva 22% su imponibile triennale € 8.149,15 4.343,50 €
Totale 2022 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale 2023 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale 2024 € 15.063,58 8.028,89 €
Totale triennale (2022-2024) € 45.190,75 24.086,67 €

di definire,ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000: il fine che con il contratto si intende perseguire è il servizio di manutenzione degli impianti antincendio pressogli immobili del Comune di Soliera; oggetto del contratto è la manutenzione degli impianti antincendio installati presso immobili comunali; modalità di affidamento: il presente affidamento avviene eseguendo la procedura prevista dall’art. 36 comma2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021; forma: per il presente appalto la forma del contratto sarà quella della stipula mediante la piattaforma di Me-PaConsip SpA acquistinretepa.it, a firma del Responsabile di Settore. Tutte le spese, imposte di ogni genereaccessorio inerenti alla stipula e all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. termine per l’esecuzione: dal giorno di affidamento della fornitura nell’anno 2022 con termine il giorno31/12/2024; le altre clausole ritenute essenziali: sono indicate negli elaborati del RUP, in particolare il Capitolato Specialed’Appalto;
di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.086,67, IVA 22% inclusa, a favore della ditta SAFETY TARGETSRL- P.IVA n06762780960, spesa che trova copertura al capitolo 1043/1 denominato “Manutenzione degliimmobili e impianti” del bilancio pluriennale 2022-2024 come segue:
ANNO 2022 Euro 8.028,89 per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli immobili delcomune di Soliera per il triennio 2022-2024" iva compresa a favore dell'impresa SAFETYTARGET SRL - P.IVA n 06762780960 (CIG: ZB9360C4E1)

ANNO 2023 Euro 8.028,89 per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli immobili delcomune di Soliera per il triennio 2022-2024" iva compresa a favore dell'impresa SAFETYTARGET SRL - P.IVA n 06762780960 (CIG: ZB9360C4E1)
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ANNO 2024 Euro 8.028,89 per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli immobili delcomune di Soliera per il triennio 2022-2024" iva compresa a favore dell'impresa SAFETYTARGET SRL - P.IVA n 06762780960 (CIG: ZB9360C4E1)

di dare atto che: ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:
Servizio Spesacomplessiva(€)

CRONOPROGRAMMA SPESA

ANNO 2022 2023 2024
manutenzione degliimpianti antincendiopresso gli immobilidel comune diSoliera

24.086,67 IMPORTO(€) 8.028,89 8.028,89 8.028,89

 lo svolgimento del Servizio 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 per Euro 8.028,89 nell'anno2022, per Euro 8.028,89 nell'anno 2023 e per Euro 8.028,89 nell'anno 2024;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativistanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000,così come modificato 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;

di liquidare gli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria con le modalità di cui all’Articolo 9 adoggetto “Pagamenti” del Capitolato d'appalto,
di informare la ditta aggiudicataria sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazionecostituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’appaltatore, inseriti nel “Codice di comportamentodei pubblici dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità aquanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell’indirizzo url del sito comunale ove èpubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “AttiGenerali”;
di stabilire che:- tutti i pagamenti, saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previa verifica della regolaritàcontributiva dell’impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualoratale documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventuali impresesubappaltatrici l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino aquando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo deipagamenti medesimi;- tutti i pagamenti verranno effettuati sul/i conti correnti dedicato/i alle commesse pubbliche, indicatidall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;- l'appaltatore dovrà prestare la garanzia definitiva prima della stipula del contratto (sezione “Adempimenti per lastipula del contratto” della Lettera invito);
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- l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016;
di dare atto che 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 delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dallaL. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nellapubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti,Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura,Determinazioni a contrattare delle procedure negoziate, e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma2, e la trasmissione all'ANAC;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Beatrice Preziosi e il direttore dell'esecuzione delcontratto è p.i. Sauro Taddei dipendenti del Servizio Lavori pubblici e Manutenzione Opere Pubbliche di questoEnte.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTADI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE (2022-2024)DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTIANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SOLIERA -CIG: ZB9360C4E1

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
8.028,89 1.03.02.09.004 1043001 2022 ZB9360C4E1 00358

8.028,89 1.03.02.09.004 1043001 2023 ZB9360C4E1 00072

8.028,89 1.03.02.09.004 1043001 2024 ZB9360C4E1 00039

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.

27/05/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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