COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE
Determinazione n. 193 del 24.12.2020
Numero Generale 759
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA MENNI RIFACIMENTO
COPERTURA LOTTO 1 E INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE EX VILLA
MENNI
CON
RIFACIMENTO
COPERTURA
LOTTO 2. DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE
DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE N. 160 DEL 26.11.2020 A
FAVORE DI ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DI
ZOLA PREDOSA (BO)

Settore: LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE
L’anno duemilaventi
il giorno ventiquattro del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile
del Settore ARCH. GIULIO TURCONI, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Visti:
- il decreto Sindacale in data 16.11.2019, n. 40, relativo al conferimento a favore del sottoscritto
titolare di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2019 e n. 25 del 13.04.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.02.2020 di approvazione del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2018 di esame ed approvazione della
modifica al regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 21.12.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2020 con la quale è stato approvato il
piano di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore – esercizio provvisorio anno 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 07.03.2020 di esame ed approvazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2020 di esame ed approvazione dello
schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.05.2020 di presentazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2020 di approvazione del programma
per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni
all’Amministrazione per l’anno 2020 ai sensi della Legge 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2020 di esame ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.02.2020 di approvazione del patto di
integrità – protocollo di integrità;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il
piano definitivo di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 di approvazione della II variazione
al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP semplificato 2020/2022
e del PEG 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.10.2020 di approvazione della III
variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP 2020/2022 e
del PEG 2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2020 di approvazione della IV
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 del
D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.11.2019 è stato approvato il Programma
Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed il progetto di fattibilità tecnico-economica che
prevede la realizzazione dell’ “Intervento di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ –
Rifacimento copertura – Lotto 1” per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (iva ed oneri
della sicurezza inclusi) e che lo stesso trova copertura finanziaria esclusivamente con avanzo di
amministrazione;
- Regione Lombardia a seguito dell’approvazione della L.R. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per
la ripresa economica”, al fine di fronteggiare l’impatto economico derivato dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha destinato ai Comuni un finanziamento per la realizzazione di
opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia
di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade,
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche, ecc. e che
l’Amministrazione comunale, per accedere al finanziamento suddetto, ha predisposto il progetto
di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’ Intervento di manutenzione
straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale “ex Villa Menni” con rifacimento
copertura – 2° lotto, per l’importo complessivo di Euro 120.000,00 (iva ed oneri della sicurezza
inclusi);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 è stata approvata una variazione
al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020 ed adeguato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato 2020-2022, in particolare il programma delle opere pubbliche
2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici, esercizio 2020, provvedendo ad inserire gli
interventi citati al punto 1 e punto 2 delle premesse;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, relativo all’ “Intervento di manutenzione straordinaria ex Villa Menni –
Rifacimento copertura lotto 1”, in atti prot. n. 5713 del 20.07.2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, relativo all’ “Intervento di manutenzione straordinaria ex Villa Menni –
Rifacimento copertura lotto 2” redatto dall’Ing. Gian Franco Vincenti di Massino Visconti, in
atti prot. n. 8193 del 12.10.2020.
Rilevato che:
1) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 109 del 01.10.2020 si è
stabilito di attivare manifestazione di interesse propedeutica all’espletamento di procedura
negoziata senza bando di cui all’ art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, così come sostituito
dall’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120 per l’affidamento e l’esecuzione dei
“Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1
(CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP: C44H20000330002)” e di approvare l’“Avviso
pubblico esplorativo per acquisizione manifestazione di interesse a prendere parte alla
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. b) della Legge 11.09.2020,
n. 120 – Lavori di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ – Rifacimento copertura Lotto 1

(CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP: C44H20000330002)” in atti prot. n. 7806 del
01.10.2020;
2) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 123 del 15.10.2020 si è
stabilito di approvare il verbale di sorteggio pubblico di manifestazione di interesse (e relativi
Allegati “A” e “B”) redatto in data 14.10.2020 dal sottoscritto responsabile della procedura di
gara, in atti prot. n. 8334 del 15.10.2020 di prot.;
3) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 124 del 16.10.2020, si
è stabilito di indire procedura di gara d’appalto, da espletare mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11.09.2020 con il criterio previsto dall’art. 36
comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, stabilendo di invitare gli operatori economici, che hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura suddetta, sorteggiati durante la
seduta pubblica di manifestazione del 14.10.2020;
4) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 160 del 26.11.2020 si è
stabilito:
1. di prendere atto del Verbale unica seduta ” prot. n. 9691 in data 25.11.2020;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al “Verbale unica seduta ” prot. n. 9691 in
data 25.11.2020, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come segue:
- relativamente al LOTTO 1, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a
r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%,
corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
- relativamente al LOTTO 2, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a
r.l. di Zola Predossa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%,
corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
3. di provvedere ad aggiudicare l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria “ex
Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1 (CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP:
C44H20000330002)”come segue:
- relativamente al LOTTO 1, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a
r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%,
corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
- relativamente al LOTTO 2, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a
r.l. di Zola Predossa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%,
corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
4. di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs.
50/2016 e art. 8 c. 1 lett.a ) della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, relativamente al LOTTO 2,
nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) –
C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%, corrispondente al prezzo di
Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00, per complessivi Euro
86.559,25 (I.V.A. esclusa), poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione nei
termini comporterebbe la perdita del contributo di cui alla L.R. 09/2020;
5. di disporre la consegna dei lavori dopo l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del codice, relativamente al LOTTO 1, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile
Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il
ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza
pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
6. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
smi.

Visti:
- l’allegato “Report di procedura” n. 131419110 generato da Sintel, per l’affidamento
dell’Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto
1;
- l’allegato “Report di procedura” n. 131419138 generato da Sintel, per l’affidamento
dell’Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale “ex
Villa Menni” – Lotto 2;
Accertato che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le verifiche relative al
possesso dei prescritti requisiti da parte dell’operatore economico suddetto mediante acquisizione
dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario.
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’aggiudicazione
definitiva disposta con propria determinazione n. 160 del 26.11.2020.
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo
“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto
nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto;
- dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione all’impresa concorrente ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto opportuno dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto altresì di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione.
Dato atto che:
- il codice CUP per il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa
Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C49H19000340004;
- il codice CUP per il progetto relativo all’“Intervento di manutenzione straordinaria per messa
in sicurezza edificio comunale “ex Villa Menni” Lotto 2, acquisito attraverso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C49H19000340004;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, è il n. 8475152CAB;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 2, è il n. 84751792F6;
- l’importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 1 pari ad €. 200.000,00 sarà finanziato
con avanzo di amministrazione;
- l’importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 2 pari ad €. 120.000,00 sarà finanziato
con contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.
9, “Interventi per la ripresa economica”.
Accertata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione che
qui si intende integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2) DI EVIDENZIARE che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le
verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’operatore economico suddetto

mediante acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara
dall’aggiudicatario;
3) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei
lavori relativi a “Intervento di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ rifacimento
copertura – Lotto 1”, disposta con propria determinazione n. 160 del 26.11.2020, a favore di
Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA
03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A.
esclusa);
4) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei
lavori relativi a “Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio
comunale ‘ex Villa Menni’ con rifacimento copertura – Lotto 2”, disposta con propria
determinazione n. 160 del 26.11.2020, a favore di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile
a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, che ha offerto il ribasso del 4,85%,
corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00,
per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
5) DI APPROVARE:
- l’allegato “Report di procedura” n. 131419110 generato da Sintel, per l’affidamento
dell’Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto
1;
- l’allegato “Report di procedura” n. 131419138 generato da Sintel, per l’affidamento
dell’Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale “ex
Villa Menni” – Lotto 2;
6) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto relativo all’ “Intervento di
manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ rifacimento copertura – Lotto 1”, come segue:
Indicazione lavori e provviste
a) LAVORI
IMPORTO TOTALE LAVORI
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta
b) SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
b01) per IVA al 10% su importo dei lavori e dei costi
della sicurezza
b02) per spese tecniche di direzione dei lavori
b03) per spese tecniche di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione
b04) per contributi previdenziali e IVA sui precedenti
punti b02) e b03)
b05)per imprevisti, spese di pubblicità della gara,
contributi dell’ANAC
b06)per economia derivante dallo sconto offerto in sede
di gara (iva 10% compresa)
b07) per economia sui contributi previdenziali e IVA sul
punto b03)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
c)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importi parziali

Importi totali
Euro 153.755,00

Euro 2.800,00
Euro 150.955,00
Euro 15.375,50
Euro 8.931,57
Euro 1.200,00
Euro 2.400,80
Euro 1.948,43
Euro 8.739,50
Euro

349,20

Euro 38.945,00

Euro 38.945,00
Euro 192.700,00

7) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto relativo all’ “Intervento di
manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale ‘ex Villa Menni’ con
rifacimento copertura – Lotto2”, come segue:
Indicazione lavori e provviste
Importi parziali
Importi totali
a) LAVORI
IMPORTO TOTALE LAVORI
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta
b) SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
b01) per IVA al 10% su importo dei lavori e dei costi
della sicurezza
b02) per spese tecniche di progettazione e redazione
piano di sicurezza e coordinamento
b03) per spese tecniche di direzione dei lavori
b04) per spese tecniche di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione
b05) per contributi previdenziali e IVA sui precedenti
punti b02) e b03)
b06)per imprevisti, spese di pubblicità della gara,
contributi dell’ANAC
b07) per economia derivante dallo sconto offerto in
sede di gara (iva 10% compresa)
b08) per economia sui contributi previdenziali e IVA
sul punto b04)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
c)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Euro 86.559,25
Euro 1.400,00
Euro 85.159,25
Euro 8.655,93
Euro 9.450,00
Euro 4.396,66
Euro 1.100,00
Euro 3.721,99
Euro 1.104,21
Euro 4.774,83
Euro

237,13

Euro 33.440,75
Euro 33.440,75
Euro 120.000,00

8) DI DISPORRE la consegna dei lavori relativamente al LOTTO 1, nei confronti di Acreide
Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201
che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per
la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
9) DI STABILIRE CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione;
10) DI DARE ATTO che:
- il codice CUP per il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa
Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C49H19000340004;
- il codice CUP per il progetto relativo all’“Intervento di manutenzione straordinaria per messa
in sicurezza edificio comunale “ex Villa Menni” Lotto 2, acquisito attraverso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C49H19000340004;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, è il n. 8475152CAB;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 2, è il n. 84751792F6;
- l’importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 1 pari ad €. 200.000,00 sarà finanziato
con avanzo di amministrazione;
- l’importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 2 pari ad €. 120.000,00 sarà finanziato
con contributo regionale assegnato ai sensi dell’art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.
9, “Interventi per la ripresa economica”;
11) DI RIMODULARE nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola
Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, l’impegno di spesa assunto per l’indizione della
procedura di gara inerente l’ “Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” –
Rifacimento copertura Lotto 1” a carico dell’approvato bilancio triennale 2020/2022 esercizio
finanziario 2020, come segue:

Bilancio
2020

Capitolo
20150105/1

Miss./Prog.
10/5

Piano dei conti
U2.02.01.09.999

Importo
€. 169.130,50

Impegno
2020/1012/2020

12) DI RIMODULARE nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola
Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, l’impegno di spesa assunto per l’indizione della
procedura di gara inerente l’ “Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” per
messa in sicurezza edificio comunale ‘ex Villa Menni’ con rifacimento copertura – Lotto 2” a
carico dell’approvato bilancio triennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020, come segue:
Bilancio
Capitolo
Miss./Prog. Piano dei conti
Importo
Impegno
2020
20150105/2
10/5
U2.02.01.09.999
€. 95.215,18
2020/1013/2020
13) DI DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
Ufficio e Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90: Settore Lavori
Pubblici, Ecologia e Ambiente, Arch. Giulio Turconi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIULIO TURCONI
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