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Impegno n. 513/2020 del 31/12/2020 

 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 10 Novembre 2021 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 358 / 2021 

 

COPIA 

 

Protocollo generale n. 5010 del 10 Novembre 2021 

 

Oggetto: 

Lavori di "Ampliamento Civico Cimitero - 3° Lotto" (CUP: I96D19000000004). Aggiudicazione definitiva dei lavori 

e approvazione del quadro economico post-gara. 

CIG: 8738840EE3 

 

Il Responsabile dell’U.T.C. 

e 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

Visto il decreto sindacale n. 5/2021, prot. n. 4811 del 29/10/2021, con il quale è stato autorizzato ad espletare le 

funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Viste: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/06/2020 con la quale è stato approvato il programma triennale 

delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, che prevede la realizzazione di un intervento di 

"Ampliamento civico cimitero - 3° lotto", per l’importo di €. 250.000,00 - CUP I96D19000000004; lo stesso 

intervento risultava già incluso nella precedente programmazione triennale 2019-2021 e nell'elenco annuale 

2019, approvata con deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2019; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 11/02/2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dall'arch. Isaia Vito Di Meo, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Avellino al n. 299, relativo al suindicato intervento per l'importo complessivo 

di €. 250.000,00, ed è stata dichiara la pubblica utilità dell'opera di cui agli artt. 12 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 

• la delibera di Giunta comunale n. 46 del 11/02/2020, con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo 

relativo al suindicato intervento per aggiornamento elaborati di sicurezza per emergenza Covid-19, per l'importo 

complessivo di €. 250.000,00, che presenta il seguente quadro economico rimodulato: 

A) Totale lavori   €. 190.556,36 

 di cui:     

 - Lavorazioni soggette a ribasso d'asta €.  180.122,43   

 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 10.433,93   

B) Somme a disposizione   €. 59.443,64 

 - Spese tecniche (incluso contributo previdenziale) €. 23.900,00   

 - Spese pubblicità e notifiche (ANAC) €. 225,00   

 - Centrale di Committenza €. 1.200,00   

 - Oneri Genio Civile €. 1.000,00   

 - Collaudo €. 2.000,00   

 - Acquisizione aree €.  6.365,00   
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 - IVA lavori (10%) €. 19.055,64   

 - IVA competenze tecniche (22%) €. 5.698,00   

A) + B)  Totale intervento   €. 250.000,00 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/10/2020 con la quale è stato stabilito: 

• di autorizzare l'acquisizione al patrimonio comunale mediante cessione volontaria dei terreni occorrenti 

per la realizzazione dei lavori predetti alle condizioni proposte dalle ditte proprietarie e quindi: 

- per il prezzo omnicomprensivo di €. 7,50/mq (euro sette e centesimi cinquanta al metro quadrato); 

- con modifica del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi finalizzata all’allargamento fino a mt. 

3,00 della strada di servizio prevista all'esterno delle mura perimetrali dell’ampliamento cimiteriale; 

• di prevedere a seguito del frazionamento delle aree da acquisire la stipula degli atti di cessione suddetti 

tramite rogito notarile incaricando il Responsabile dell’UTC a costituirsi in nome e per conto dell’Ente; 

• di demandare alla Giunta Comunale l’adozione degli ulteriori atti necessari e successivi al presente atto; 

• di incaricare il Responsabile dell’UTC, del Settore finanziario e del Servizio patrimonio in base alle proprie 

competenze a porre in essere gli atti gestionali necessari e consequenziali per l’esecuzione della presente 

deliberazione; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2021 con la quale sono stati adottati i provvedimenti in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2020 e, pertanto: 

• è stata approvata la modifica progettuale richiesta in sede di definizione della cessione volontaria dei suoli 

occorrenti per la realizzazione dell'opera; 

• è stata posta a carico del bilancio comunale la maggiore spesa per l'attuazione dell'intervento per effetto 

della maggiore superficie da acquisire e del prezzo unitario omnicomprensivo concordato e per la stipula 

dell'atto notarile di cessione volontaria a favore del Comune (incluso onorario e spese) per l'importo 

complessivo di €. 5.962,50; 

• la determinazione del Responsabile dell'UTC n. 16 del 14/05/2021 con la quale sono stati approvazione elaborati 

strutturali aggiornati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica; 

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile dell'UTC n. 17 del 14/05/2021, con la quale: 

• si è stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto 

esecutivo denominato "Ampliamento Civico Cimitero - 3° Lotto" approvato con deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 10/2020, n. 46/2020 e n. 01/2021, secondo le norme citate e con le modalità che saranno specificate 

nella lettera di invito, per la quale si stabiliscono i dati essenziali indicati nel prospetto allegato alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva; 

• si è attribuita alla Stazione Unica Appaltante della Valle del Sabato - Centrale di Committenza per gli Appalti 

lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, alla quale si trasmette copia della presente, unitamente 

a copia del progetto esecutivo dei lavori da appaltare e delle relative deliberazioni di Giunta Comunale n. 

10/2020, n. 46/2020 e n. 01/2021 di approvazione, ai fini della predisposizione di quanto di competenza per 

l'espletamento della procedura; 

• si è stabilito che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite indagine di mercato 

effettuata da questo Comune selezionandoli dall'Albo dei fornitori della suindicata Centrale Unica di 

Committenza Valle del Sabato; 

• si è dato atto che il termine di ricezione delle offerte dovrà essere congruo e sufficiente, tenuto conto della 

complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, e, in ogni caso non sarà inferiore a quello 

prescritto dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; l'accesso agli atti della procedura di affidamento e i divieti 

di divulgazione sono disciplinati ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016; 

• sono state fornite le seguenti indicazioni, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): 

• il fine che si intende perseguire è quello di attuare l'intervento programmato; 

• l'oggetto è l'appalto dei lavori come da progetto approvato; 

• le clausole essenziali sono quelle previste dal Capitolato Speciale di Appalto approvato in uno al progetto, 

nonché quelle indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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• il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante; 

• il contraente sarà scelto mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi della disciplina sostitutiva del 

Codice dei contratti di cui all'art. 1, c. 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, 

previa consultazione di cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, utilizzando allo scopo l'Albo fornitori della Centrale Unica 

di Committenza Valle del Sabato; 

• le ragioni alla base della modalità prescelta risiedono nella snellezza, economicità e velocità della procedura 

di affidamento tra quelle applicabili; 

• si è dato atto che la spesa complessiva di €. 250.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori di 

"Ampliamento Civico Cimitero - 3° Lotto" (CUP I96D19000000004) è prevista sul cap. 12082.02.377800 del 

Bilancio comunale, gestione residui (rif. impegno n. 513/2020 del 31/12/2020) come da quadro economico del 

progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 11/08/2020, e posto a carico del finanziamento 

dell’opera e coperta dal mutuo CDP pos. 6200829/00 di € 250.000,00; 

Preso atto, del verbale di gara del 09/06/2021, registrato agli atti di questo Comune con prot. n. 4959 del 08/11/2021, 

dal quale risulta: 

• che sono stati invitati a presentare offerta 5 operatori economici, mediante PEC trasmesse dalla CUC Valle del 

Sabato recanti prot. n. 1452, 14563, 1454, 1455 e 1456 del 20/05/2021; 

• che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 4 plichi telematici recanti prot. 

n. 1555 del 07/06/2021, n. 1556 del 07/06/2021, n. 1541 del 07/06/2021 e 1557 del 08/06/2021; 

• che, previa verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla gara n. 4 operatori economici; 

• che essendo le offerte ammesse inferiori a 5, non si è eseguito il calcolo della soglia di anomalia; 

• che si è proposta l'aggiudicazione a favore della ditta «SPINA ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)» la 

quale ha prodotto la migliore offerta, recante il ribasso unico percentuale nella misura del 36,15% sull'importo 

da ribassare pari €. 180.122,43 e per un importo lavori ribassato pari a €. 115.008,11; 

Atteso che, con PEC trasmessa dalla CUC Valle del Sabato recante Prot. n. 1572 del 09/06/2021, si è chiesto alla 

ditta «SPINA ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)» di produrre: 

• in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "spiegazioni scritte ed 

analisi dei costi della manodopera nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i."; 

• stante la facoltà prevista dall'art. 97, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "spiegazioni scritte secondo quanto 

previsto dall'art. 97, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inoltrando ogni elemento ritenuto utile al fine della 

dimostrazione della congruità dell'offerta proposta"; 

Vista la documentazione giustificativa trasmessa dalla ditta «SPINA ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)», 

registrata agli atti della CUC Valle del Sabato con Prot. n. 1654 del 23/06/2021, con la quale l'operatore economico 

ha fornito ogni elemento utile a giustificare il basso livello di prezzi o di costi proposti in conformità a quanto 

prescritto dall'art. 97 (offerte anormalmente basse); 

Ritenuto di poter sciogliere le riserve avanzate con la predetta nota trasmessa a mezzo PEC dalla CUC Valle del 

Sabato recante Prot. n. 1572 del 09/06/2021; 

Considerato che l'importo contrattuale, determinato in €. 125.442,10 (diconsi 

centoventicinquemilaquattrocentoquarantadue/10 euro), di cui €. 10.433,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA come per legge, derivante dalla applicazione del ribasso offerto risulta congruo in relazione ai 

lavori richiesti; 

Preso atto che il quadro economico dell'intervento post gara viene determinato come di seguito riportato: 

A Lavori a base di gara   
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 Lavori a base di gara  180.122,43 € 

 Ribasso offerto (36,15%) 36,15% -65.114,26 € 

A.1 Lavori al netto del ribasso offerto  115.008,17 € 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 9,07% 10.433,93 € 

 Totale Lavori a base di gara  125.442,10 € 

    

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 Spese tecniche (incluso contributo previdenziale)  23.900,00 € 

B.2 Spese pubblicità e notifiche (ANAC)  225,00 € 

B.3 Centrale di Committenza  1.200,00 € 

B.4 Oneri Genio Civile  1.000,00 € 

B.5 Collaudo  2.000,00 € 

B.8 Acquisizione aree  6.365,00 € 

C.1 IVA su Lavori 10,00% 12.544,21 € 

C.2 IVA su Spese tecniche 22,00% 5.698,00 € 

D.1 Economie derivanti da ribasso  71.625,69 € 

 Totale Somme a disposizione dell'amministrazione  124.557,90 € 

    

 Totale Intervento   €               
250.000,00 

Evidenziato che la spesa complessiva di €. 250.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento 

Civico Cimitero - 3° Lotto" (CUP I96D19000000004) è prevista sul cap. 12082.02.377800 del Bilancio comunale, 

gestione residui (rif. impegno n. 513/2020 del 31/12/2020) come da quadro economico del progetto esecutivo 

approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 11/08/2020, e posto a carico del finanziamento dell’opera e coperta dal 

mutuo CDP pos. 6200829/00 di € 250.000,00 

Rilevato che nei confronti dell'operatore economico, sono concluse da parte della CUC Valle del Sabato, con esito 

positivo le attività di verifica dei procedimenti e provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla seguente documentazione registrata agli atti con Prot. n. 4959 

del 08/11/2021: 

• Durc On Line recante numero protocollo INPS_28416368 con scadenza validità 25/02/2022; 

• Annotazioni pregiudizievoli sul casellario ANAC; 

• Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici 

• Documento di verifica di autocertificazione di InfoCamere ScpA; 

• Certificati del Casellario Giudiziale; 

• Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

• Certificato unico dei debiti tributari; 

• Informativa banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) 

Dato atto del positivo riscontro effettuato e, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 

del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'affidamento in oggetto; 

Dato atto che: 

• l'operatore economico, ai sensi dell'art. 103, comma 1, per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una 

garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3, pari a €. 65.229,89, come di seguito determinata: 

Cauzione definitiva (10%) 10,00%  €                 12.544,21 

Aumento di 1 punto percentuale ogni punto percentuale superiore al 10% 10,00%  €                 12.544,21 
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Aumento di 2 punti percentuale ogni punto percentuale superiore al 20% 32,00%  €                 40.141,47 

   €                 65.229,89 

• l'operatore economico, dovrà produrre polizza di assicurazione come previsto dall'articolo 103, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016, per una somma assicurata pari all'importo del contratto; la polizza deve assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un 

massimale minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

Dato atto che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2013 questo Comune ha aderito alla Stazione Unica 

Appaltante della Valle del Sabato - Centrale di Committenza per gli Appalti; 

• come da convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2015 il contributo da 

versare alla suddetta struttura per l'espletamento della gara d'appalto dei lavori di che trattasi, in quanto di 

importo pari o maggiore a €. 100.000,00 e fino a €. 500.000,00, ammonta a €. 1.200,00; 

Rilevato che: 

• nel caso di specie è stata richiesta l'attribuzione sul sistema SIMOG di ANAC dei codici CIG e, entro 30 giorni 

dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei 

limiti prescritti; 

• in caso di contratti di importo pari o maggiore a €. 150.000,00 e fino a €. 150.000,00 è dovuto il contributo di 

€. 225,00 per la stazione appaltante; 

• è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara per l'affidamento dei lavori (CIG: 8738840EE3); 

Visti: 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

• la L. 11 settembre 2020, n. 120; 

• L. 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai 

sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

2) DI APPROVARE il del verbale di gara del 09/06/2021, registrato agli atti di questo Comune con prot. n. 4959 

del 08/11/2021, dal quale risulta: 

• che sono stati invitati a presentare offerta 5 operatori economici, mediante PEC trasmesse dalla CUC Valle 

del Sabato recanti prot. n. 1452, 14563, 1454, 1455 e 1456 del 20/05/2021; 

• che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 4 plichi telematici recanti 

prot. n. 1555 del 07/06/2021, n. 1556 del 07/06/2021, n. 1541 del 07/06/2021 e 1557 del 08/06/2021; 

• che, previa verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla gara n. 4 operatori 

economici; 

• che essendo le offerte ammesse inferiori a 5, non si è eseguito il calcolo della soglia di anomalia; 

• che si è proposta l'aggiudicazione a favore della ditta «SPINA ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)» 

la quale ha prodotto la migliore offerta, recante il ribasso unico percentuale nella misura del 36,15% 

sull'importo da ribassare pari €. 180.122,43 e per un importo lavori ribassato pari a €. 115.008,11; 

3) DI DARE ATTO dell'esito favorevole della valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditta «SPINA 

ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)» con nota prot. n. 1654 del 23/06/2021, con la quale sono stati forniti 

ogni elemento utile a giustificare il basso livello di prezzi o di costi proposti in conformità a quanto prescritto 

dall'art. 97 (offerte anormalmente basse); 
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4) DI DARE ATTO che nei confronti della ditta «SPINA ROCCO, con sede legale in Cesinali (AV)», sono 

concluse da parte della CUC Valle del Sabato, con esito positivo le attività di verifica dei procedimenti e 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come 

risulta dalla seguente documentazione registrata agli atti con Prot. n. 4959 del 08/11/2021; 

5) DI AFFIDARE, come affida, in via defintiva i lavori in oggetto, all'operatore economico «SPINA ROCCO, 

con sede legale in Cesinali (AV)», per l'importo contrattuale €. 125.442,10 (diconsi 

centoventicinquemilaquattrocentoquarantadue/10 euro), di cui €. 10.433,93 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, come da offerta recante il ribasso unico percentuale nella misura 

del 36,15% sull'importo da ribassare pari €. 180.122,43 e per un importo lavori ribassato pari a €. 115.008,11; 

6) DI STABILIRE CHE il relativo contratto venga stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, trascorsi trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

7) DI FORNIRE le seguenti indicazioni, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.): 

• il fine che si intende perseguire è quello di attuare l'intervento programmato; 

• l'oggetto è l'appalto dei lavori come da progetto approvato; 

• le clausole essenziali sono quelle previste dal Capitolato Speciale di Appalto approvato in uno al progetto, 

nonché quelle indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

• il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante; 

• il contraente sarà scelto mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi della disciplina sostitutiva del 

Codice dei contratti di cui all'art. 1, c. 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, 

previa consultazione di cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, utilizzando allo scopo l'Albo fornitori della Centrale Unica 

di Committenza Valle del Sabato; 

• le ragioni alla base della modalità prescelta risiedono nella snellezza, economicità e velocità della procedura 

di affidamento tra quelle applicabili; 

8) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 250.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori di 

"Ampliamento Civico Cimitero - 3° Lotto" (CUP I96D19000000004) è prevista sul cap. 12082.02.377800 del 

Bilancio comunale, gestione residui (rif. impegno n. 513/2020 del 31/12/2020) come da quadro economico del 

progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 11/08/2020, e posto a carico del finanziamento 

dell'opera e coperta dal mutuo CDP pos. 6200829/00 di € 250.000,00; 

9) DI LIQUIDARE e PAGARE in favore: 

• della «ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE» l'importo di €. 225,00 quale contributo 

per la gara in oggetto (periodo Maggio-Agosto 2021) tramite MAV n. 01030652638441046 di pari importo; 

• della «CUC VALLE DEL SABATO» l'importo di €. 1.200,00, quale costo diretto maturato per la gara in 

oggetto come da Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2013, 

con versamento su conto bancario del Comune di Aiello del Sabato; 

10) DI ATTESTARE che:  

• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il CUP è 

I96D19000000004, il CIG è 8738840EE3; 

• ai fini dell'emissione della fattura elettronica, il codice univoco ufficio risulta essere UF6Q1P, essa sarà 

pagata, previa acquisizione del relativo DURC in corso di validità; 

• non sussistono per il sottoscritto Responsabile del l’U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di 

interesse in riferimento alla adozione del presente atto; 

• la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000. 
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11) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Sottosezione di I LIVELLO “BANDI E GARE”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e 

viene trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio 

on-line, per il seguito di rispettiva competenza. 

Il Responsabile dell’U.T.C. 

F.to ing. Alessandro Marsico 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Importo Capitolo 
Impegno n. 513/2020 del 31/12/2020 €. 250.000,00 Capitolo 12082.02.377800 - Competenza 2020 

Data:  10 novembre 2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Ruggiero Restaino 

 

 

 

 

  


