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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 29/03/2019

OGGETTO:

2017LPSLRI08 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell'impianto sportivo
di Via Acquette - CUP: E45I17000050001. Determinazione a contrarre per avvio
procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e riapprovazione schema di contratto.

Onere:

€ 900000 = IVA compresa.

Premesso che:









con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funzionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del
Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell’ex Eolo
come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo
di Via Acquette”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo
denominato “Quartieri al Centro”, è stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente
per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0264BB17 per parte della
spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro 50.000,00,
successivamente ridotto a euro 47.580,00;
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice
A0264BB18 per l’importo di euro 785.500,00, successivamente incrementatato a
euro 852.420,00;
con determinazione dirigenziale n. 1807 del 25/10/2017 è stata affidata la progettazione
definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei
lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette allo studio associato
di ingegneria e architettura Boato Progetti con sede a Dolo (VE), Via Rizzo n. 67/a;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 dell’1/8/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di
Via Acquette” per l’importo di euro 900.000,00 di cui euro 660.000,00 per lavori ed euro
240.000,00 per somme a disposizione, come da quadro economico che segue:

A) Importo dei Lavori
Importo dei Lavori totale
oneri di sicurezza (non sogget a ribasso)
B)
1
2
3
4

totale progeto (IMPORTO LAVORI)
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
allacciament a pubblici servizi
Contributo ANAC
Spese tecniche per rilievi, accertament e indagini
Spese tecniche di PROGETTAZIONE (preliminare - defnitva - esecutva Coord. Sicurezza CSP) compresi oneri previdenziali
Spese tecniche di Direzione Lavori - Contabilità - Coord. Sicurezza CSE compresi oneri previdenziali
Spese tecniche per collaudo STATICO - compresi oneri previdenziali
Altre spese tecniche compresi oneri previdenziali
Compenso Incentvo 2,00%
Spese per commissioni giudicatrici

5
6
7
8
9
1
0 Imprevist e arrotondament

650.000,00
10.000,00
660.000,00
3.185,00
375,00
2.000,00
44.200,00
60.000,00
2.800,00
3.000,00
12.400,00
10.000,00
11.400,00

totale somme a disposizione IVA esclusa
IVA
lavori (10%)
Spese Tecniche (22%)
totale IVA

149.360,00

totale somme a disposizione

240.000,00

TOTALE GENERALE (IMPORTO PROGETTO)

900.000,00



66.000,00
24.640,00
90.640,00

l’intervento trova copertura per euro 47.580,00 al capitolo 201515/55 “Incarichi
professionali esterni - C.S. (E 402911/5) - IVA.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 852.420,00 al
capitolo 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E
402911/5) - IVA” (U 2.2.1.9.016).

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 287 del 5/3/2019 è stato costituito il gruppo di
lavoro dell’intervento in argomento e pertanto l’ufficio di direzione lavori risulta regolarmente
istituito.
Visto che si è proceduto all’aggiornamento dello schema di contratto e ritenuto di riapprovarlo col
presente provvedimento.
Ritenuto necessario avviare la procedura negoziata per l’individuazione del soggetto qualificato per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 150.000,00 (e ai 350.000,00 euro) ma
inferiore ad 1.000.000,00 di euro gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ex art.
36, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i,; l'aggiudicazione avverrà con il
criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi e sull’importo delle
lavorazioni a corpo a base di gara; allo scopo è stato predisposto lo schema di lettera di invito,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. “unico”).
Dato atto che:
-

l’importo complessivo dei lavori è pari a euro 660.000,00, IVA esclusa, di cui euro 650.000,00
soggetto a ribasso d’asta ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
le imprese invitate devono essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1
“Edifici civili ed industriali”, per la classifica III^;
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 12 della L. n.
80/2014:
Categoria

-

Classifica

Lavorazioni

Importo

Prevalente

OG1

II^

Edifici Civili ed Industriali

508.165,66

Scorporabile e
subappaltabile nel
limite del 30%

OG11

I^

Impianti tecnologici

151.834,34

i lavori verranno realizzati a corpo e a misura, l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui
all’art. 95, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.mm.ii. al prezzo più basso;
allo scopo sono stati predisposti:
a) lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. “unico”);
b) l’elenco delle ditte da invitare, come individuate dal dirigente del Settore LLPP, Infrastruttu-

-

-

re e Sport ed in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di
cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(all.”unico”).
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara si
svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato
“SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione
Lombardia, accessibile attraverso il seguente indirizzo linternet: www.arca.regione.lombardia.it
"
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica.

Dato atto inoltre che:
-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 900.000,00 (di cui euro 50.065,00 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

2019

Studio
associato
Boato

43996

Incarico
progettazione e
CSP

47.580,00

2018/884

2.02.03.05.001 201515/55 47.580,00

S.I.R.GEO

44708

Indagini
geologiche

2.135,00

2018/1351

2.02.03.05.001 201515/55 2.135,00

ANAC

37489

Tassa ANAC

375,00

CONI

16303

Parere

150,00

2018/1736

2.02.01.09.016 663300/55

150,00

Vigili del
Fuoco

813

Valutazione
progetto

200,00

2018/1803

2.02.01.09.016 663300/55

200,00

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo + IRAP
a favore del
personale

10.454,40

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.454,40

19609

Fondo 20% ai
sensi art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016

2.640,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

2.640,00

100

Somme a
disposizione
(allacciamenti a
pubblici servizi)

3.185,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

3.185,00

100

Lavori più IVA

726.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2019

726.000,00

100

Somme a
disposizione
(spese tecniche)

89.925,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

86.925,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

375,00

2020

100

Somme a
disposizione
(Commissioni
giudicatrici)

100

10.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.355,60

10.355,60
Imprevisti

TOTALE

900.000,00

50.065,00 849.935,00

Considerato che in sede di ridistribuzione dei carichi di lavoro dei responsabili di procedimento si è
ritenuto di sostituire, quale responsabile unico del procedimento per il presente intervento, l’ing.
Roberta Spigariol con l’arch. Antonio Amoroso, funzionario tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture
e Sport.
Dato atto che:
 il responsabile del procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
(per il Servizio Appalti);
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), ai sensi della deliberazione 1174
del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005
n. 266, per l’anno 2019;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 7842267B72;
 il CUP è E45I17000050001;
 i partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto dovranno provvedere al
pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. indicato nel bando di gara, in ottemperanza a
quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Ritenuto inoltre:
-

-

attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le 20 (venti) ditte, di cui
all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste
nell’allegata lettera di invito, che sarà spedita con pec;
assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore ai 10 (dieci)
giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte delle
ditte;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali o suo delegato, e da due
testimoni, dipendenti del Servizio Appalti. il seggio di gara procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti
prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile della Amministrazione.
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spesa per avvio gara di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, lo
schema di contratto, elaborato facente parte del progetto esecutivo dei lavori di “Quartieri al
Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette“ approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 1/08/2018, conservato agli atti del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport;
2. di nominare l’arch. Antonio Amoroso, funzionario tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport, quale responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, in sostituzione dell’ing.
Roberta Spigariol;
3. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3:
riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette” – 2017LPSLRI08, per l’importo
complessivo dei lavori è pari a euro 660.000,00, IVA esclusa, di cui euro 650.000,00 soggetto a
ribasso d’asta ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e a misura e di invitare a presentare offerta
le ditte indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (all. “unico”), un termine
non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle
offerte;
6. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 4) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19
dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266,
per l’anno 2019;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 7842267B72;
9. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E45I17000050001;
10. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32, comma 8,
del D.Lgs 50/2016;
11. di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali;
12. di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali, o suo delegato, e da due
testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti;
13. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva
dell’intervento pari ad euro 900.000,00 (di cui euro 50.065,00 già pagati) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

2019

Studio
associato
Boato

43996

Incarico
progettazione e
CSP

47.580,00

2018/884

2.02.03.05.001 201515/55 47.580,00

S.I.R.GEO

44708

Indagini
geologiche

2.135,00

2018/1351

2.02.03.05.001 201515/55 2.135,00

ANAC

37489

Tassa ANAC

375,00

CONI

16303

Parere

150,00

2018/1736

2.02.01.09.016 663300/55

150,00

Vigili del
Fuoco

813

Valutazione
progetto

200,00

2018/1803

2.02.01.09.016 663300/55

200,00

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo + IRAP
a favore del
personale

10.454,40

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.454,40

19609

Fondo 20% ai
sensi art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016

2.640,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

2.640,00

Somme a
disposizione
(allacciamenti a
pubblici servizi)

3.185,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

3.185,00

100

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

375,00

2020

100

Lavori più IVA

726.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2019

726.000,00

100

Somme a
disposizione
(spese tecniche)

89.925,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

86.925,00

100

Somme a
disposizione
(Commissioni
giudicatrici)

10.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2019

10.355,60

100

10.355,60
Imprevisti

TOTALE

900.000,00

50.065,00 849.935,00

14. di impegnare al capitolo 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi
- C.S. (E 402911/5) - IVA” (U 2.2.1.9.016), le seguenti somme come specificato nel
cronoprogramma:
- euro 375,00 per contributo ANAC (cod. ascot 37489) esigibilità esercizio 2019;
- euro 10.454,40 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore di
dipendenti (cod. ascot 19609) esigibilità esercizio 2019;
- euro 2.640,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (cod. ascot 19609)
esigibilità esercizio 2019:
15. di prenotare al capitolo 663355/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi C.S. (E 402911/5) - IVA” (U 2.02.01.09.016), esercizio 2019, le seguenti somme come
specificato nel cronoprogramma:
- euro 726.000,00 pari alla quota lavori comprensiva di IVA 10%;
- euro 110.465,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione (imprevisti, spese tecniche,
allacciamenti ecc.);
16. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
17. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2021.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
2017LPSLRI08 - QUARTIERI AL CENTRO - Lotto 3 _ progetto di riqualificazione dell'imp. Sportivo
di Via Acquette
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma di € 849.935,00 (pari a € 900.000,00 meno
pagamenti per € 50.065,00)
impegna/prenota la spesa complessiva di € 849.935,00 per avvio gara, imputandola all'esercizio
finanziario 2019 dove è transitata tramite Variazione pari all'entrata, al cap. 663300/55 Costruzione
e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA - P.d.c.f. U 2.02.01.09.016;
somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/28 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con
variazione pari alla Spesa;
Impegna - € 375,00 per contributo a favore ANAC (ascot.37489) - imp.2019/1849
Impegna - € 10.454,40 per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot.19609) imp.2019/1850
Impegna - € 2.640,00 per Fondo 20% a favore del personale (ascot.19609) imp.2019/1851
prenota - € 726.000,00 per avvio gara lavori – OGSPE 2018/631
prenota - € 86.925,00 per spese tecniche - somme a disp. del QE – OGSPE 2018/631
prenota - € 10.000,00 per commissioni giudicatrici - somme a disp. del QE – OGSPE
2018/631
prenota - € 3.185,00 per allacciamenti pubblici servizi - somme a disp. del QE – OGSPE
2018/631
prenota - € 10.355,60 per imprevisti – somma a disposizione del QE – OGSPE 2018/631

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

