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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 819 del 03/12/2019 

 

Proposta N°  3611 del 02/12/2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 

SEGNALETICA SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE  DETERMINA A 

CONTRARRE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA E MODULISTICA, IMPEGNO 

A INTESTO PER PUBBLICAZIONE  CIG 8123338694 CUP H38C18000190004 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

VISTI: 

- Il Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 col quale viene individuato il Dirigente del Settore 

n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz; 

- La deliberazione di G.C. n° 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena: 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale 

della trasparenza e integrità 2019/2020; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 29/03/2019 con la quale sono stati approvati la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 27/06/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2019/2021;   

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché tutti i provvedimenti di rimando emanati, in fase di 

emanazione o che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza del contratto; 

- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”; 

- La legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 (“sbloccacantieri”); 

- Le “Linee guida n° 3 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 

deliberazione del Consiglio dell’Autorità n°1096 del 26.10.2016 e Aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 
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- Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, 

del 21 settembre 2016; 

- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (materia di spending 

review) 

- il DLgs 136/2010; 

- Patto di integrità approvato dal Comune di Arzachena con deliberazione del Commissario 

Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 4 del 30.01.2017; 

- Codice di comportamento approvato dal Comune di Arzachena con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 242 del 10.12.2013; 

 

PREMESSO: 

- che è competenza del Comune di Arzachena garantire la manutenzione e la funzionalità delle 

strutture e delle aree comunali comprese le infrastrutture/impianti esistenti, tra le quali gli 

mpianti di illuminazione pubblica; 

- che il servizio in questione non può essere svolto in amministrazione diretta per mancanza di 

attrezzatura/mezzi e di personale idoneo per l’espletamento dello stesso;  

- il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e segnaletica semaforica di 

proprietà comunale, pertanto, è stato inserito nel Piano Biennale dei Servizi e Forniture 

2019/2020 per l’annualità 2019, per il quale viene individuato come RUP l’Ing. Lucia Pasella, in 

qualità di Istruttore del Servizio Manutenzioni; 

- con determinazione n. 795 del 29/11/2019, è stato costituito il gruppo di lavoro e nel contempo è 

stato nominato RUP del servizio in oggetto l’Ing. Lucia Pasella, istruttore direttivo tecnico del 

Servizio Manutenzioni;  

- che l’ufficio manutenzioni ha redatto il progetto definitivo-esecutivo relativo al “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA 

SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE”; 

- che il progetto riguarda il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e 

degli impianti semaforici del Comune di Arzachena, che avrà durata di massimo anni 1 + 1 (oltre 

eventuale proroga tecnica); 

- che con delibera n. 273 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto di cui sopra, che presenta i 

seguenti quadri economici: 

QUADRO ECONOMICO IMPORTO ANNUALE 

A1) canone annuo manutenzione ordinaria soggetto a Ribasso (di cui manodopera 

€ 39,962,17) 
€ 220.834,71 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso su A1) € 1.231,61 

A3) corrispettivo annuo eventuale manutenzione straordinaria (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 40.000,00 

A4) Eventuali Spese Sicurezza manutenzione straordinaria A3) (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 1.500,00 

Importo totale appalto A1+A4 € 263.566,32 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22%  € 57.984,59 

B2) Spese Tecniche DEC + D.LL. Manut straordinaria € 17.600,00 

B2) Spese Tecniche collaudo € 6.000,00 

B3) ANAC € 375,00 

B4) Incentivi ex art 113 del DLgs 50/2016 € 4.441,33 

B5) Commissione esaminatrice € 6.000,00 



 

 

B6) Spese pubblicazioni € 4.000,00 

B7) Imprevisti € 725,000 

B8) Rivalutazione Istat (per tutti gli anni dopo il primo) € 3.500,000 

Importo totale somme a disposizione  B1...B8 € 100.625,92 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 364.192,24 

 

QUADRO ECONOMICO IMPORTO BIENNALE + PROROGA TECNICA 

A1) canone annuo manutenzione ordinaria soggetto a Ribasso (2 ANNI + PROROGA 

TECNICA) 
€  552.086,78 

A2) Spese Sicurezza non soggette a ribasso su A1) € 3.079,03 

A3) corrispettivo annuo eventuale manutenzione straordinaria (2 ANNI + 

PROROGA TECNICA) (da impegnare secondo le disponibilità della Stazione 

Appaltante) 

€ 100.000,00 

A4) Eventuali Spese Sicurezza manutenzione straordinaria A3) (da impegnare 

secondo le disponibilità della Stazione Appaltante) 
€ 3.750,00 

Importo totale appalto A1+A4 € 658.915,81 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22%  € 144.961,48 

B2) Spese Tecniche DEC + D.LL. Manut straordinaria € 44.000,00 

B2) Spese Tecniche collaudo € 15.000,00 

B3) ANAC € 375,00 

B4) Incentivi ex art 113 del DLgs 50/2016 € 11.103,32 

B5) Commissione esaminatrice € 6.000,000 

B6) Spese pubblicazioni € 4.000,000 

B7) Imprevisti € 725,000 

B8) Rivalutazione Istat (per tutti gli anni dopo il primo) € 8.750,000 

Importo totale somme a disposizione  B1...B8 € 234.914,79 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 893.830,60 

 

DATO ATTO che: 

- la spesa graverà sul Bilancio 2020/2022 ai seguenti capitoli di spesa: 

o Cap. 24500 per la manutenzione ordinaria; 

o Cap. 39130 per la manutenzione straordinaria; 

- i quadri economici di spesa di cui sopra, riguardano gli importi massimi totali dell’appalto, 

necessari ai fini di definire le soglie di cui all’art 35 del Dlgs 50/2016 e ssmmii, al fine di 

determinare la tipologia delle procedure di affidamento da espletare; 

- gli eventuali affidamenti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria saranno valutati ed 

effettuati secondo le risorse effettivamente a disposizione dell’Ente; 

- il presente provvedimento assume carattere d’urgenza in quanto inserito nel Piano Biennale dei 

Servizi e Forniture 2019/2020; 

- pertanto, risulta necessario provvedere ad avviare le procedure di gara per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e della segnaletica semaforica di 

proprietà del Comune di Arzachena; 

 

RICHIAMATI: 

- L’Art. 192 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 

Procedimento di spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

a) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’Art. 32 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”.  

 

DATO ATTO CHE: 

- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto da considerare al fine di 

valutare la procedura di affidamento da adottare, deve tenere conto del valore delle prestazioni 

effettive da affidare e delle eventuali opzioni di modifica, come riportato di seguito: 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 

Servizio di manutenzione impianti pubblica 

illuminazione e segnaletica semaforica 

(1anno+1anno) 50232000-0 P 

€  441.669,43 

1a 
Oneri Sicurezza da interferenze su 1(1 

anno) 
 €         2.463,22 

2 Eventuale proroga tecnica (max 6 mesi) 
50232110-4 S 

€     110.417,36 

2a Oneri Sicurezza da interferenze su 2  €           615,80     

3 

Eventuali lavori di manutenzione 

straordinaria (1 anno+1anno+proroga 

tecnica) 50232110-4 S 

€     100.000,00 

3a 
Oneri Sicurezza da interferenze su 3 

(1anno+1anno+proroga tecnica) 
 €       3.750,00 

Importo totale a base di gara €  658.915,81 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i Comuni non capoluogo di 

Provincia, per appalti di servizi superiori ad € 40.000,00 devono procedere attraverso una centrale 

di committenza o soggetti aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni costitute e 

qualificate come centrali di committenza; 

- ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a della Legge  14 giugno 2019 n. 55,  la disposizione suddetta, non trova 

applicazione fino al 31 dicembre 2020; 

- per quanto sopra il Comune di Arzachena può, quindi, procedere autonomamente all’espletamento 

della gara di appalto di che trattasi; 

- trattandosi di un servizio il cui importo a base d’asta risulta superiore alla soglia comunitaria, è 

possibile procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del DLGS 50/2016; 

- l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede, in ogni caso, l’effettuazione di gare con procedura telematica e 

si rende quindi necessario l’utilizzo della piattaforma telematica istituita dalla Centrale Regionale di 

Committenza RAS denominata SARDEGNA CAT alla quale ciascun candidato dovrà essere iscritto 

per poter accedere alla presente procedura di affidamento; 

- Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica denominata 

SARDEGNA CAT (soggetto aggregatore elencato nella Delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018) 

attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui 

all’art. 40 del DLGS 50/2016; 



 

 

 

DI DARE ATTO, altresì che  

- E’ intendimento della scrivente stazione appaltante affidare il servizio mediante procedura aperta ex 

art. 60 del DLGS 50/2016 e smi; 

- Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto stabilito dall’art. 95 del DLGS 50/2016;  

- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; il contratto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

- Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica denominata 

SARDEGNA CAT (soggetto aggregatore elencato nella Delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018) 

attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui 

all’art. 40 del DLGS 50/2016; 

- mediante l’utilizzo di tale procedura, sono rispettati i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di rotazione e di 

pubblicità, previsti dal Codice, in particolare dall’art 30 del DLgs 50/2016; 

- Il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: 8123338694; 

-  il CUP attribuito al presente progetto è H38C18000190004; 

- l’art 60 c. 1 del Codice prevede che il termine minio per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni; 

 

RITENUTO pertanto: 

- Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

- Di procedere all’affidamento del servizio suddetto ad operatori economici qualificati, individuati 

tra quelli previsti dall’art. 45 del medesimo DLGS 50/2016 e secondo la procedura indicata in 

precedenza; 

- Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica allegata, che risultano agli 

atti presso l’Ufficio Manutenzioni (PROG 142); 

 

ATTESO che; 

−  ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 

marzo 2019 si rende necessario procedere all’impegno del contributo pari ad € 375,00 da 

liquidare con separato provvedimento, successivamente all’emissione del bollettino MAV da 

parte della medesima Autorità; 

− ai sensi dell’art 29 c. 1 e c. 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii, le amministrazioni aggiudicatrici 

devono effettuare le opportune attività di informazione e pubblicità relative alle procedure di 

gara, mediante pubblicazione di tutti gli atti, nel caso di Servizi e Forniture espletare con 

procedure ordinarie per importi sopra soglia comunitaria, sul profilo del Committente nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, sul GUCE, sul GURI, sulla Piattaforma ANAC, sul sito 

web del MIT, su almeno due quotidiani nazionali e locali; 

− per quanto sopra, è stata contattata per le vie brevi la ditta Intesto srl, che ha presentato 

preventivo, a mezzo Pec, per l’esecuzione del servizio, assunto al protocollo generale dell’Ente 

al n. 60099 del 02.12.2019, formalizzando la propria offerta economica, per un importo 

complessivo di € 3.100,00+ Iva al 22%  

−  risulta necessario affidare alla ditta Intesto s.r.l., P. Iva 04090050966 con sede in via Pietro 

Paleocapa, 20121 Milano, il servizio per le pubblicazioni di cui sopra, dando atto che il CIG 

relativo al presente affidamento è Z1E2AEDC87 e che i termini contrattuali saranno stabiliti 

mediante scrittura privata 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;  

 

VERIFICATO: 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 artt. 4 – 17, in combinato disposto col 

decreto indicato in premessa; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

1) DI DARE ATTO che è intendimento della scrivente Amministrazione, procedere 

all’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA SEMAFORICA DI PROPRIETA’ COMUNALE”, che 

presenta i quadri economici di cui sopra; 

 

2) DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32 c. 2, procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di 

cui sopra, attraverso il ricorso a procedura aperta, ex art. 60 del Codice; 

 

3) DI DARE ATTO, altresì che  

a. E’ intendimento della scrivente stazione appaltante affidare il servizio mediante procedura 

aperta ex art. 60 del DLGS 50/2016 e smi; 

a. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto stabilito dall’art. 95 del DLGS 50/2016;  

b. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; il 

contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

c. Il fine che s’intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

d. Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica denominata 

SARDEGNA CAT (soggetto aggregatore elencato nella Delibera ANAC n. 31 del 

17/01/2018) attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare 

all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016; 

e. mediante l’utilizzo di tale procedura, sono rispettati i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di rotazione e di 

pubblicità, previsti dal Codice, in particolare dall’art 30 del DLgs 50/2016; 

f. Il CIG del contratto che si intende stipulare è il seguente: 8123338694; 

g. l’art 60 c. 1 del Codice prevede che il termine minio per la ricezione delle offerte è di 

trentacinque giorni; 

h. per il presente procedimento il RUP è individuato nella persona dell’istruttore direttivo 

tecnico del Servizio Manutenzioni Ing. Lucia Pasella; 

 

4) DI APPROVARE il bando di gara, lo schema di disciplinare, redatti sulla base del Bando tipo n. 

1/2017 Approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e 



 

 

pubblicato in G.U. il 22/12/2017, e relativi allegati, che risultano agli atti presso l’Ufficio 

Manutenzioni (PROG 142); 

 

5) DI APPROVARE altresì i quadri economici di cui in premessa, dando atto che: 

a. la spesa graverà sul Bilancio finanziario 2020/2022 al capitolo 24500, per quanto 

riguarda la manutenzione ordinaria, e al capitolo 39130, per quanto riguarda la 

manutenzione straordinaria; 

b. i quadri economici di spesa di cui sopra, riguardano gli importi massimi totali 

dell’appalto, necessari ai fini di definire le soglie di cui all’art 35 del Dlgs 50/2016 e 

ssmmii, al fine di determinare la tipologia delle procedure di affidamento da 

espletare; 

c. l’Amministrazione Comunale si impegna a stanziare nel bilancio 2020 le somme 

necessarie in sede di aggiudicazione dell’appalto; 

a. gli eventuali affidamenti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria saranno 

valutati ed effettuati secondo le risorse effettivamente a disposizione dell’Ente; 

b. il presente provvedimento assume carattere d’urgenza in quanto inserito nel Piano 

Biennale dei Servizi e Forniture 2019/2020; 

c. che gli impegni di spesa verranno assunti, prima dell’aggiudicazione definitiva, nelle 

more dell’approvazione del Bilancio finanziario 2020/2022; 

 

6) DI IMPEGNARE per la procedura in oggetto, con imputazione al capitolo di spesa 24500 

“MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, le seguenti somme: 

a. € 375,00 a favore dell’ANAC, a valere sull’annualità 2019, per contributo ai sensi e 

per gli effetti della deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” 

b.  € 3.782,00 (di cui € 3.100,00 per imponibile ed € 682,00 per iva al 22%), di cui € 

1.202,00 a valere sull’annualità 2019 e € 2.580,00 sull’annualità 2020, a favore di 

Intesto s.r.l., P. Iva 04090050966 con sede in via Pietro Paleocapa, 20121 Milano, 

per spese di pubblicazione, ai sensi dell’art 29 del DLgs 50/2016 e ssmmii, dando 

atto che il CIG relativo al presente affidamento è Z1E2AEDC87 e che i termini 

contrattuali saranno stabiliti ai sensi dell’art 32 c. 14 del Dlgs 50/2016; 

                                                                                              TOTALE     € 4.157,00 
 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza. 
 

 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


