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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE 

SITA IN VIA M.GRIFONI CUP: J28J18000030006   GARA N. 7687929 - 

LOTTO 1 - CIG 820891314F - LOTTO 2 - CIG 820897761E - INDIZIONE 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA 

TELEMATICA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE I LOTTI 1 E 2 DA 

INVITARE E DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E 

DELLE TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA  DI GARA AI SENSI 

DELL'ART. 36 comma 2 lettera c) bis del DLGS N. 50/2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
(Settore  Tecnico) 

 

Ai sensi degli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL  n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2019 del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita la 
Responsabilità dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Angelo in Vado all’Arch. Jenny Giovannini 
con decorrenza dal 01/01/2020 fino a fine mandato e nuova nomina; 
 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2019 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 
10, d.lgs. n. 118/2011)”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Esercizio  
finanziario 2019: assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la  realizzazione del 
programma di bilancio 2019 – approvazione P.E.G. – P.D.O. e piano delle performance 2019”; 
 

VISTA la deliberazione n. 186 in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la  quale è stato 



 

 

stabilito “di attribuire ai responsabili delle PP. OO. la gestione provvisoria delle missioni e relativi 
programmi relativi alle spese e le risorse relative alle entrate dell'esercizio specificando che per il 
2019, il riferimento è l’esercizio 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, come da 
allegato facente parte sostanziale del presente atto; 
 

VISTE le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni 
delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

 

PREMESSO CHE: 

 è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della 

struttura polivalente sita in via M. Grifoni. 

 allo scopo con determinazione n. 04 in data 09.01.2020 si è provveduto ad incaricare, ai 
sensi del combinato disposto dell’articolo 46 comma 1 e 31 comma 8 il il Dott. Ing. 
Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca’ di 
Vico 50 per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di riqualificazione ed 

efficientamento energetico, ridistribuzione funzionale per adeguamento normativo della 
struttura polivalente sita in via M. Grifoni. 

 i rapporti con il professionista incaricati sono regolati con contratto disciplinare 573 in 
data 14.01.2020; 

 con nota in data 14.01.2020 il professionista ha provveduto alla trasmissione della 
progettazione richiesta; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 15.01.2020 è stata approvata la 
progettazione esecutiva dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN 
VIA M. GRIFONI –  CUP: J28J18000030006 redatta dal professionista incaricato Dott. 

Ing. Flenghi Mario dello studio associato S.I.C. con sede in Novafeltria (RN) in Via Ca’ 
di Vico 50 dell’importo complessivo di Euro 523.000,00 ripartito secondo il seguente 
quadro economico di spesa: 



 

 

A

A.1

1 € 124.451,16

1.1 € 2.539,82

1.2 € 19.605,56 € 22.145,38

€ 146.596,54

2 € 228.468,71

2.1 € 3.479,22

2.2 € 3.621,10 € 7.100,32

€ 235.569,03

€ 382.165,57

B

B.1

B.1.1

5 € -

6 € -

7 € -

€ -

B.1.2

9 € -

10 € 35.000,00

13 € -

16 € -

17 € -

18 € -

19 € -

€ 35.000,00

B.2

20 € 5.200,00

21 € -

22 € -

€ 5.200,00

B.3

23 € 4.064,74

24 € 42.000,00

25
€ 3.821,66

26 € -

27 € -

28 € -

29 € 225,00

30 € -

31 € -

32 € -

€ 50.111,40

B.4

33 € 38.216,56

34 € -

35 € 4.200,00

36 € 406,47

37 € 7.700,00

38 € -

39 € -

€ 50.523,03

€ 140.834,43

€ 523.000,00

IVA al 22% su spese tecniche

IVA al 10% su imprevist i ed opere in economia

IVA su manodopera

IVA / oneri

IVA al 10% su lavori

Totale imprevisti,  accantonamenti, spese generali

IVA al 10% su acquis ti dirett i

IVA su forniture e servizi

TOTALE GENERALE PROGETTO

Totale quadro B 

IVA su indagini

Totale IVA / oneri

aumento di potenza utenza elettrica

Totale allacciamenti

Consulenze specialis tiche

Spese per pubblic ità e notifiche (ANAC)

Attività di supporto al RUP

Spese legali (IVA inclusa)

Spese per commissioni giudicatrici IVA inc lusa

Art.  113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - esc luso 20% per 

beni s trumentali,  comma 4)

Imprevisti,  accantonamenti,  spese generali

Imprevist i ed opere in economia

alla rete telefonica

Acquis ti dirett i per fornitura materiali

altro

Polizza rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c . 4, 

d. lgs. 50/2016)

Oneri di verifica del progetto (art.  26, c. 5, d.lgs. 50/2016)

Indagini

analisi spec ialist iche

collaudo s tat ico

fraz ionamenti/adeguamenti catastali

analisi di laboratorio

Totale spese indagini e analisi 

consulenze per progettazione

Allacciamenti

Progettaz ione, D.L., collaudo

progettazione e direzione lavori opere edili,  impianti meccanici, impianti elettric i; 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; valutazione 

previsionale impatto acustico e miglioramento acustica interna

rilievi

supporto al RUP

Totale spese r il ievi, progettazione, d.l .,  collaudo 

collaudo amminis trat ivo

indagini geologiche

Spese tecniche

SOMME A BASE D'APPALTO

Totale quadro A 

Oneri per la sicurezza inclus i nei prezzi non soggetti a ribasso

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclus i nei prezzi

Importo a base di gara

Importo dei lavori per i l rifacimento della copertura

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e non inclus i nei prezzi

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA 

SOMME A DISPOSIZIONE

Importo dei lavori opere di finitura edile ed impiantistiche

Oneri per la sicurezza inclus i nei prezzi non soggetti a ribasso

 

 

composto dai seguenti elaborati: 

 Allegato A - RELAZIONE GENERALE; 

 Allegato B - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI MECCANICI; 

 Allegato C - RELAZIONE SPECIALISTICA/CALCOLI – IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI; 

 Allegato D - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI; 



 

 

 Allegato E - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

 Allegato F - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA;  

 Allegato G - CRONOPROGRAMMA; 

 Allegato H - ELENCO PREZZI UNITARI; 

 Allegato H.1 - ANALISI PREZZI;  

 Allegato I - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

 Allegato L - QUADRO TECNICO-ECONOMICO DELL’OPERA; 

 Allegato M - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 

 Allegato N.1 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 1; 

 Allegato N.2 - SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2;  

 Tav. 1ED - PLANIMETRIE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE DI ISOLAMENTO 

TERMO – ACUSTICO; 

 Tav. 2ED - PLANIMETRIE, PROSPETTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE COPERTURA; 

 Tav. 1M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI SALA; 

 Tav. 2M - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI MECCANICI ATRIO E SERVIZI; 

 Tav. 3M - SEZIONI E SCHEMI DI PRINCIPIO IMPIANTI MECCANICI; 

 Tav. 1E - SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILABILI; 

 Tav. 2E - SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI;  

 

 l’intervento verrà finanziato per € 392.250,02 con contributo concesso dalla Regione 
Marche “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 

2014/2020 - ASSE 4 - AZIONE 13.1.2A” - Interventi di efficienza energetica negli 
edifici pubblici - ed € 130.749,98 con fondi di Bilancio di previsione 2020 con 

imputazione della spesa al capitolo 20601 articolo 4 voce “MANUTENZIONE 
STRAORDNARIA IMPIANTI BOCCIODROMO E ORATORIO”- codice 06.01-
2.02.01.09.016 in conto competenza; 

 con determinazione n. 17 in data 20.01.2020 si individuavano ed indicavano gli elementi 
e le procedure per l’affidamento del contratto per l’esecuzione LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA 

STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI – CUP: J28J18000030006 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 
32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50,  

 con la stessa determinazione si stabiliva che per l’individuazione dell’offerente per 
ciascun lotto, avverrà mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 , lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come 
modificato dalla legge n. 55/2019 “Sblocca-cantieri” nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa 
manifestazione degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti 
sono interessati ad essere invitati a partecipare a detta procedura negoziata. 

 con la stessa determinazione si stabiliva altresì che l’elenco degli operatori economici per 
ciascun lotto, da invitare alla procedura negoziata verrà redatto previa manifestazione 

degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati 
ad essere invitati a partecipare a detta procedura nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad 

un numero di 15 (quindici) operatori economici e, laddove il numero di operatori che 
manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, verranno scelti 

mediante sorteggio pubblico. 

 in data 14/01/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ ID 
254 l’ avviso pubblico esplorativo per la ricerca e selezione di operatori economici per 
ciascun lotto da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 



 

 

lettera c bis) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55/2019 “Sblocca-
cantieri” per l’affidamento dell’appalto di che trattasi stabilendo nel giorno 28/02/2020 il 
termine di ricezione delle manifestazioni di interesse; 

 entro tale termine sono pervenute nella piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ n. 96 
manifestazioni di interesse di cui n. 29 per il “Lotto 1” e n. 79 per il “Lotto 2” il cui 

elenco cronologico con i relativi numeri assegnati dalla piattaforma, senza l’indicazione 
dei nomi degli operatori economici. 

 in data 04.03.2020 si è provveduto al sorteggio pubblico dei 15 (quindici) operatori 
economici per ciascun lotto da invitare alla procedura di gara per ciascun lotto, il cui esito 
è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comunesantangeloinvado.it – bandi di gara e 

contratti (http://www.comunesantangeloinvado.it/index.ph) di questo ente in data 
04.03.2020 con nota protocolli 1357 e 1358. 

RITENUTO:  

 di procedere alla scelta dell' operatore economico per ciascun lotto cui affidare i 
predetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
c bis) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge n. 55/2019 “Sblocca-
cantieri”, individuando la migliore offerta, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara per lavori a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull' 

elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e con esclusione 
automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte 
ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui 

all'articolo 97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

 di procedere all'affidamento dei lavori con la modalità sopra descritta, al fine di 
garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa e la proporzionalità 

delle forme in relazione all'importo dei lavori affidati rispetto alla maggiore 
complessità e lunghezza dei tempi delle procedure ordinarie;  

 di aggiudicare l'appalto anche nel caso di una sola offerta valida per ciascun lotto, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e nel caso di due o più offerte uguali si 

procederà ai sensi dell'articolo77 del Regio Decreto n. 827 del 1924;  

 di utilizzare il criterio del minor prezzo, per ciascun lotto che consente tempestività 
procedurale, in quanto il progetto esecutivo prevede lavorazioni definite, consistenti in 
interventi indifferibili ed urgenti per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità 
pubblica;  

 di provvedere in sede di gara al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di 
anomalia, di cui all'articolo 97, comma 2;  

DATO ATTO: 

 che la presente procedura di gara d’appalto per ciascun lotto, verrà svolta ricorrendo 
ad un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse, mediante la quale gli 
operatori economici invitati, previa registrazione, dovranno presentare offerta 
accedendo alla piattaforma telematica “https://piattaforma.asmel.eu/” (articoli 40 e 52 

del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale”); 



 

 

 che saranno escluse le offerte in aumento;  

 che trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 
agosto 2012, n. 135 di conversione del D. L. 6 luglio 2012, n. 95);  

CONSIDERATO:  

 che, ai sensi dell'articolo 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della 
deliberazione dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici) del 05/03/2014, le stazioni appaltanti, nonché gli operatori 

economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un 
contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al 

funzionamento della suddetta Autorità;  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f0
6a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6  

 che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall'A.N.AC. in relazione 
all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il 

termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza 
quadrimestrale;  

 altresì che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di 
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle 
dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, sarà applicato il 

soccorso istruttorio;  

CONSIDERATO ALTRESI’: 

 che in caso di anomalia riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere 
sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati. 

 che è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 che la partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi comporta la piena ed 
incondizionata accettazione ed osservazione di tutte le clausole e condizioni 

contenute nel presente bando e nella documentazione di gara; 

 che la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara senza alcun diritto del concorrente al rimborso spese o 
quant’altro. 

ATTESTATO: 

 il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e 
prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;  

 il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - 
a norma dell’articolo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 

VISTO: 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:  

 l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;  

 l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 



 

 

sotto la soglia comunitaria;  

 l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

 l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;  

 l'articolo 80 sui motivi di esclusione;  

 l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;  

 l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 
50/2016;  

 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale 
d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

DETERMINA  

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini 

della motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.; 

2. di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M. GRIFONI – CUP: 

J28J18000030006 - GARA N. 7687929 suddivisa come segue: 

LOTTO 1 - CIG 820891314F per un importo a base di gara di Euro € 146.596,54 

(Euro centoquarantaseimilacinquecentonovantaseimila/54) oltre I.V.A. nella misura di 
Legge di cui Euro 124.451,16 per lavori soggetti a ribasso d’asta, (di cui Euro 
38.653,20 per costi della manodopera) ed Euro 22.145,38 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso Iva esclusa; 

LOTTO 2 - CIG 820897761E per un importo a base di gara di Euro € 235.569,03 

(Euro duecentotrentacinquemilacinquecentosessantanove/03) oltre I.V.A. nella misura 
di Legge di cui Euro 228.468,71 per lavori soggetti a ribasso d’asta, (di cui Euro 
58.629,54 per costi della manodopera) ed Euro 7.100,32 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso Iva esclusa; 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c) bis del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. individuando la migliore offerta, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco 

prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione 
automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di approvare, a tal fine, le lettere d’invito per ciascun lotto, quale parte integrante della 

presente determina, e la relativa modulistica predisposti dall’Ufficio Tecnico in 
conformità alle disposizioni citate in premessa, che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare l'allegato elenco dei soggetti per ciascun lotto ammessi/esclusi al/dal 
sorteggio e degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, come 

individuati in sede di sorteggio pubblico, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, di cui si omette l’indicazione dei nominativi sino alla 



 

 

scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno, ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 

n. 50/2016, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica in dotazione di questa 
Stazione appaltante, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi della relativa 

procedura e precisamente: pubblicazione della lettera di invito, presentazione, analisi, 
valutazione e aggiudicazione delle offerte nonchè le comunicazioni e gli scambi di 
informazione con gli operatori economici interessati, ante e post gara ex articolo 29 e 

76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di stabilire che il termine di ricezione delle offerte, per ciascun lotto sarà entro e non 

oltre entro le ore 18.00 del giorno 25.03.2020 

7. di stabilire che per l’aggiudicazione del lavoro l’apertura delle offerte per il lotto 1 
avverrà il giorno 06.06.2019 alle ore 9.00 mentre per il lotto 2 alle ore 11.00 presso 

sede di questa Stazione Appaltante c/o Ufficio Tecnico Comunale; 

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Arch. Jenny 

Giovannini – Responsabile Settore Tecnico – Tel. 0722-819940 fax 0722.81.99.20 – 
e-mail: urbanistica@comune.santangeloinvado.pu.it. 

9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'articolo 23 

comma 1 lettera b) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente 
atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di “amministrazione trasparente”, 

Albo Pretorio nonché sulla piattaforma e-procurement https://piattaforma.asmel.eu/. 

TRASMETTE 

la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267 di 
attestazione della copertura finanziaria; 

 

 
 



 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs. 
267/2000) e registrazione. 
 

 
Lì  10-03-2020 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

  

F.to  Claudio Lani 
___________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 Jenny Giovannini 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
lì.           
 

F.to IL MESSO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale. 

 
Sant’Angelo in Vado            

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Augusto Sacchi 

 


