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Settore Tecnico 
Servizio Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto 
 

DETERMINA A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 4 
GIUGNO 1859 - LOTTO A - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED INDIZIONE 
DELLA PROCEDURA - CIG. 6278481E69 - CUP J64H15000350004. 
 

IL DIRIGENTE  SETTORE TECNICO 
 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2014, immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2014; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del  19.09.2014, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 
30.12.2014, ha differito al 31 Marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 81 in data 29.05.2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo, relativo all’anno 2015, per la manutenzione straordinaria del tetto del plesso 
scolastico 4 Giugno 1859 ed il rifacimento della pavimentazione della palestra, per un 
importo complessivo di € 430.255,29; 
 
- per il succitato intervento, l’Ufficio Tecnico, considerando quanto disposto dal D.L. n. 
69/2013 (Decreto del Fare) che ha apportato modifiche all’art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., e più precisamente: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 
appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in 
lotti funzionali. Nella determina a contrattare le stazioni appaltanti indicano la motivazione 
circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono 
essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”, ha quindi suddiviso il progetto di 
manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado 4 Giugno 1859 in due 
lotti funzionali, e precisamente: 
 
 - lotto A: sostituzione del manto di copertura su tutto l’immobile € 378.251,10 
 - lotto B: sostituzione della pavimentazione della palestre  €   52.004,19 

   per un totale complessivo di    € 430.255,29 
 
Ritenuto di dare avvio al procedimento per la scelta del contraente cui affidare i lavori 
relativi al lotto A – sostituzione del manto di copertura della scuola 4 Giugno 1859, per un 



importo complessivo, computato a MISURA, di € 285.216,61 di cui € 155.433,41 soggetto a 
ribasso, € 80.889,87 costo del personale non soggetto a ribasso ed € 48.893,34 per 
attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre I.V.A. 22%, redatto e sottoscritto 
dall’Arch. Giordano Zucchetti del Settore Tecnico del Comune; 
 
Dato atto che l’importo di tali lavori è “sottosoglia” in quanto inferiore alla soglia di cui all’art. 
28 comma c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Ritenuto - ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - viste le competenze del 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. - che la scelta del contraente venga effettuata mediante gara di procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 54 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e che l’aggiudicazione avvenga ai 

sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) all’offerta che presenterà il prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e comma 3 bis del citato D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, con applicazione dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n 163/06; 
 
Visti gli artt. 192 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la 
stipulazione del contratto indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano le scelte 
rispetto alla normativa vigente, elementi contenuti nella documentazione di gara; 
 
Dato atto che è necessario quindi predisporre ed approvare la documentazione di gara; 
 
Rilevato che l’ANAC (ex AVCP) ha pubblicato sulla GU n. 226 del 22 ottobre 2014 il 

Bando-tipo n. 2 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per 
appalto di sola esecuzione lavori - Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al 

prezzo più basso, stabilendo che “ il modello costituisce il quadro giuridico di 

riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la 

documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti 
individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, 
salva la facoltà di derogare motivando I Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante... 
sono riprodotte le informazioni che – secondo la normativa vigente – devono essere 
riportate nella documentazione di gara, tra cui, in primis, le cause di esclusione, nonché le 
ulteriori informazioni utili che, ai sensi dell’art. 64 del Codice, integrano il contenuto del 
bando di gara; tra le disposizioni di tale tipo rientrano le modalità di costituzione della 
cauzione provvisoria e le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e speciale da rendere 

in sede di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del bando-tipo e sono 

derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del 

rispetto del principio di tassatività. Si chiarisce, pertanto, che le eventuali deroghe al 
bando-tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell’introduzione di clausole di 
esclusione contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-bis, del Codice, atteso 
che le stesse sarebbero affette da nullità. Oltre alle suddette prescrizioni che, come sopra 
rilevato, integrano il contenuto necessario del disciplinare, le stazioni appaltanti possono 
scegliere di integrare il modello proposto mediante l’inserimento di ulteriori indicazioni e 
chiarimenti senza necessità di motivazione, salvo che l’integrazione comporti la previsione 
di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste nel modello, dovendo, in tal caso, 
nel senso e nei limiti dei principi sopra espressi, motivare specificatamente la deroga. Ne 
consegue che, rispetto alle cause tipizzate nella determinazione dell’AVCP n. 4/2012, le 
stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e 
specifica motivazione con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero agli ulteriori criteri 
previsti dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice. “ 
 
Ritenuto quindi che i documenti di gara siano redatti sulla base del “bando Tipo” dell’ANAC 
di cui al punto precedente; 
 



Considerato che: 
 

� L’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dal d.l.n. 5/2012, modificato e integrato 
dall’ art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013 e dall'art. 9, comma 15-ter, 

legge n. 15 del 2014, dispone al comma 1, che dal 1 luglio 2014, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal Codice, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l’Autorità (AVCPASS) e, al comma 3, che le stazioni 

appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti 

esclusivamente tramite la Banca dati stessa; 

 
� Il comunicato del Presidente dell’AVCP del 30 ottobre 2013 dispone che “A partire 

dal 1 gennaio 2014 (rexius 1 luglio 2014) la verifica dei requisiti dovrà essere 

svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di 

importo superiore a € 40.000,00 con la sola esclusione degli appalti svolti 

attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi 

dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori 
speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema 
AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita 
deliberazione dell’Autorità”; 

 
� L’Autorità non ha ad oggi ulteriormente disciplinato la materia; 

 
� L’art 39 commi 1 e 2 della Legge n. 114/2014 ha modificato gli artt. 38 e 46 del 

D.Lgs. n. 163/2006 introducendo rispettivamente il comma 2 bis (art. 38) e comma 1 
ter (art.46): 

 
art. 38 - 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla 
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
art. 46 - 1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 
legge, al bando o al disciplinare di gara. 

 
Considerato che il Comune di Magenta ha ottenuto la registrazione e l'accesso gratuito alla 
piattaforma regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che consente di gestire la 
procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, e 
rappresenta un'importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del 



processo di lavori, acquisti o di affidamento servizio, per la riduzione dei tempi, il 
contenimento dei costi e la trasparenza; 
 
Ritenuto quindi che, per i lavori in questione si ricorra a procedura di gara interamente 
gestita con un sistema telematico sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia; 
 
Considerato che al fine di dare univoca applicazione al nuovo dettato normativo dei citati 
artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006: 
 

• il Segretario Generale del Comune di Magenta ha adottato apposito Atto di indirizzo 
con la disposizione n. 40806 del 3 novembre 2014; 

• l’Anac ha pubblicato la Determinazione n 1 dell’ 8/01/2015 : Criteri interpretativi in 
ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio) con lo scopo 
di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, nell’individuazione delle 
omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli elementi e alle 
dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al 
disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di 
esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le 
disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di 
cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina; 

 
Ritenuto quindi necessario redigere il Bando gara e suoi allegati per i lavori di cui trattasi 
sulla base del Bando Tipo di cui sopra, apportando le integrazioni necessarie a rispondere 
alle questioni evidenziate relative alla gestione della gara telematica nonché 
all’applicazione degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006 nei termini su espressi; 
 
Rilevato che il Bando-tipo di cui ai paragrafi precedenti prevede tra le sue parti vincolanti 
l’utilizzo del SISTEMA AVCPASS per la verifica dei requisiti; 
 
Dato atto che le disposizioni citate (Il comunicato del Presidente dell’AVCP del 30 ottobre 
2013) consentono di non utilizzare il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti per 
appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi 
dinamici di acquisizione mercato elettronico; 
 
Ritenuto quindi di redigere i documenti di gara modificando e integrando le indicazioni del 
bando tipo per le parti relative alla modalità di verifica dei requisiti per soddisfare la 
gestione della gara con il sistema telematico SINTEL ed all’applicazione degli artt. 38 e 46 
del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visti i documenti di gara costituiti dallo schema di bando di gara e suoi allegati facenti parte 
integrante del bando di gara: 

 

� schema bando di gara 
� disciplinare di gara 
� modello A1 
� modello A2 
� modello B1 
� modello B2 
� modello C 
� modello D1 
� modello D2 
� modello E 
� modello F1 
� modello F2  

 



Dato atto che nel contratto oggetto della presente determinazione: 
 

• l’oggetto è la Manutenzione straordinaria della scuola 4 Giugno, consistente nella 
sistemazione del manto di copertura su tutto l’immobile 

• la stipulazione è prevista in forma pubblica amministrativa 

• le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato 
con la citata determinazione n. 81 del 29.05.2015; 

• la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta con aggiudicazione 
all’offerta che presenterà il prezzo più basso determinata ai sensi degli artt. 81 e 82 
comma 2 a) con applicazione dell’art. 122 comma 9  del D.Lgs. n. 163/06 e s 
m.i.come espressamente indicato nei documenti di gara mediante procedura 
interamente gestita con un sistema telematico; 

 
Rilevato che: 
 

⇒ ai sensi dell’art. 122, comma 5, del D.lgs. 163/2006, e s.m.i., detto bando di gara 
deve essere pubblicato: 

 
- all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante 
- sul «profilo di committente» della stazione appaltante, 
- sul sito informatico presso l'Osservatorio 
 

⇒ per lo svolgimento della procedura telematica verrà pubblicato sulla piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia; 
 

⇒ l’art. 21, comma 1, della L.R. n. 70/83 prevede la pubblicazione di avvisi di gara di 
qualsiasi importo sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

⇒ la Regione Lombardia ha realizzato il sistema informativo per la pubblicazione dei 
bandi di gara ai sensi del D.M. LL.PP. n. 20 del 06/04/2001 come risulta dalla 
comunicazione del 04/01/2002 (prot. n. 1212 del 10/01/2002): sito 
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it ; 

 

⇒ ai sensi del citato Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 20 del 06/04/2001 i lavori di cui 
trattasi si intendono di interesse regionale e pertanto, ai sensi dello stesso Decreto, 
art. 1, la pubblicazione di bandi e avvisi di gara per le amministrazioni aggiudicatrici, 
di cui all’art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., avviene sugli appositi siti 
internet predisposti ed attivati dalle Regioni e non sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

⇒ gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo 
pretorio del Comune per un minimo di 26 giorni naturali e consecutivi; 

 
Rilevato quindi che il bando verrà pubblicato: 

- all’albo pretorio di questo Comune; 
- sul sito internet del Comune: 
- sul sito della Regione: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; 
- sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 

 
e per estratto: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
 

Rilevato che è necessario provvedere al pagamento del contributo per il finanziamento 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi 



della deliberazione dell’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 
23.12.2005, n. 266, all’atto dell’attivazione della procedura di selezione del contraente; 
 
Visto che il presente appalto è superiore a 150.000,00 € e inferiore a 300.000,00 € e tale 
contributo è pari a €. 225,00; 
 
Rilevato inoltre che la citata deliberazione stabilisce che le stazioni appaltanti debbano 
procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) con esclusione dei contratti di 
lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro; 
 

Preso atto che per tali lavori il CIG risulta essere: 6278481E69; 
 
Preso atto, altresì, che con delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 è stato istituito il “sistema 
per l’attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e che per tali 

lavori il CUP risulta essere: J64H15000350004; 
 
Dato atto che si è proceduto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del vigente Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 
31.03.2015; 
 
Dato atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa per i lavori di cui trattasi 
solo dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
Dato atto altresì che è necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il 
pagamento della tassa di gara da versare all’A.N.A.C.; 
 
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000; 
Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale; 
Visto il Regolamento sulla disciplina dei contratti; 
Visto che i lavori di rifacimento copertura scuola 4 Giugno 1859 sono stati inseriti nel P.E.G. 
anno 2015 e inseriti nel DUP anno 2015; 
Valutato quindi che esistono i presupposti per procedere a stipulare il contratto relativo a 
tali lavori; 
 
esaminato quanto sopra esposto, 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. 

 
2. Di approvare l’avvio del procedimento a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 

267/2000 e dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei 
lavori di “ Manutenzione straordinaria scuola 4 Giugno” lotto A – (sostituzione 
copertura) per un importo complessivo, computato a MISURA , di € 285.216,61 di 
cui € 155.433,41 soggetto a ribasso, € 80.889,87 costo del personale non soggetto a 
ribasso ed € 48.893,34 per attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso, 
oltre I.V.A. 22%.  

 
3. Di dare atto che tale contratto sarà stipulato a misura e le relative clausole sono 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la determinazione n. 81 
del 29.05.2015. 



 
4. Di stabilire che la scelta del contraente venga effettuata mediante gara di procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e che 
l’aggiudicazione avvenga ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) all’offerta che 

presenterà il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto 

a base di gara e comma 3 bis del citato D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con applicazione 
dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n 163/06; 

 
5. Di determinare che per la presente procedura si ricorra a procedura di gara 

interamente gestita con un sistema telematico sulla piattaforma Sintel della Regione 
Lombardia. 

 
6. Di approvare i documenti di gara costituiti dallo schema di bando di gara e suoi 

allegati: 

 

− schema bando di gara 

− disciplinare di gara 

− modello A1 

− modello A2 

− modello B1 

− modello B2 

− modello C 

− modello D1 

− modello D2 

− modello E 

− modello F1 

− modello F2 
 
7. Di pubblicare detto bando: 

- all’albo pretorio di questo Comune; 
- sul sito internet: www.comunedimagenta.it ; 
- sul sito della Regione: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; 
- sul portale ARCA di Sintel Lombardia; 

 
e per estratto: 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

 
8. Di stabilire la forma pubblica amministrativa per la stipula del contratto in oggetto. 
 
9. Di dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa per i lavori di cui 

trattasi di importo complessivo € 285.216,61 (manodopera ed oneri sicurezza 
compresi), oltre all’I.V.A. 22%, solo dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 
2015-2017. 

 
10. Di provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa relativa al contributo 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a € 225,00, finanziandola al 
Cap. 700/15. 

 
11. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 

D.lgs. 163/2006, è il geom. Luciano Crotti, del Settore Lavori Pubblici del Comune. 
 
12. Di dare atto che il D.L. dei presenti lavori è l’arch. Giordano Zucchetti del Settore 

Lavori Pubblici del Comune. 
 



13. Di dare atto, altresì, che il coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione è l’arch. Paolo Ripamonti del Settore Lavori Pubblici del 
Comune. 

 
14. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria 
Organi Istituzionali e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale. 

 
 

IL DIRIGENTE  

Settore Tecnico 
Danila Scaramuzzino 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica 
 
Geom. Luciano Crotti / Geom. Luciano Crotti
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 4 GIUGNO 1859 - TASSA AVCP

SIOPE: 13321.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7002015

225,00Importo:04/06/2015Data:2015 780/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime
parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 MAGENTA li, 04/06/2015

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;3212902


