Registro determinazioni n. 2174
Documento composto da n. 10 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 03/12/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”.
Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 3
panchine presso il parco sportivo Eolo. Ditta: METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a
RESANA (TV) VIA DELLA FORNACE 44 cap 31023 frazione CASTELMINIO, P.I. e
C.F. 09176320969.

Onere:

€ 5134,13 = IVA compresa.

Premesso che:
-

l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”
unitamente ad 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:
1. 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 A0266BB17
per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro
45.000,00, successivamente ridotti a euro 23.106,15;
2. 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 deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 e n. 27 del
25/07/2018, al codice A0266BB18 per l’importo di euro 826.893,85;

-

con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico
di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase
di progettazione dell’intervento “2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo
Parco Eolo (ex Eolo)”, alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via Zanella 22
– 30173 Venezia – Mestre, per l’importo complessivo di €. 23.106,15;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018 è stato approvato il
progetto definitivo dell’intervento per un importo complessivo di euro 850.000,00;

-

con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo “Eolo”, per un
importo complessivo di Euro 850.000,00, di cui Euro 650.031,60 per lavori ed Euro
199.968,40 per somme a disposizione;

-

con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato, per i
motivi ivi elencati, il progetto esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro
economico complessivo dell’intervento, ma che ha comportato una variazione
dell’importo dei lavori, ora ammontante a Euro 650.007,38, ed una variazione
dell’importo delle somme a disposizione, ammontante ora a Euro 199.992,62;

-

con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016,

-

l’intervento trova copertura per euro 23.106,15 al capitolo 201515/55 “incarichi
professionali esterni – C.S. (E 402911/5) - IVA” e per euro 826.893,85 al capitolo
663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E
402911/5) - IVA” (U 2.02.01.09.016);

-

con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l’appalto dei lavori in
oggetto è stato aggiudicato all’R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO
INNOCENTE E ING. EDOARDO STIPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) – con sede in
Trieste, via F. Filzi n. 4 e TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con sede in
Basiliano (UD),

-

il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019 rep. n. 13463;

-

i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2019, come da verbale in atti;

-

con determinazione dirigenziale n. 2377 del 24/12/2019, esecutiva, è stato
approvato, 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, il cronoprogramma
dell’intervento per una spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 850.000,00.
Visto che:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 0038/20/DCC del 30/09/2020 è stata
approvata la “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE DI
AVANZO 2019 – VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA 2020/2022 DEL DUP 2020/2023
(NR. 3857)”;
con lo stesso provvedimento è stato approvato un maggior finanziamento per l’intervento
in oggetto di euro 90.000,00, finanziati al capitolo 663300/70 Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA;
il maggior finanziamento comporta un importo complessivo di progetto di euro
940.000,00.
Considerato che:
con provvedimento di Giunta n. 303/20/DGC approvato il 03/11/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei
lavori in oggetto;

questo il quadro economico approvato:
QUADRO ECONOMICO

II° PERIZIA

PERIZIA SUPPL
NETTA

differenza

Lavori
lavori in appalto
Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri
sicurezza

€ 502.541,89
€ 24.206,55

€ 581.553,45
€ 24.206,55

€ 526.748,44

€ 605.760,00

€ 79.011,56

€ 40.983,61

€ 15.072,31

-€ 25.911,30

progettazione definitiva
ed esecutiva

€ 18.211,01

€ 18.211,01

coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione

€ 15.596,69

€ 17.500,00

€ 10.920,12
€ 301,56

€ 13.740,53
€ 10.965,29

€ 30.500,00

€ 30.500,00

Somme a disposizione
lavori di completamento
impianto di
videosorveglianza

Collaudi
Incentivo 2%
spese varie e imprevisti
acquisto e posa "full tree"
iva compresa
realizzazione pozzo iva
compresa
acquisto panchine iva
compresa
tassa autorità
economie di gara
Iva 10% per lavori (A+B)
contributo inarcassa 4% (su
c.2+c.3+c.4)

€

€

€

€ 79.011,56
-

€ 1.903,31

€

€

€ 2.820,41
€ 10.663,73
-

€ 13.500,00

€ 13.500,00

€ 5.300,00

€ 5.300,00

€ 375,00
€ 135.584,83
€ 52.674,84

€ 375,00
€ 135.584,83
€ 60.576,00

€ 1.352,31

€ 1.428,44

€
€

€ 7.901,16
€ 76,13

Iva 22% per spese tecniche
e inarcassa

€ 7.735,20

€ 8.170,68

€ 435,48

Iva 22% su impianto
videosorveglianza

€ 9.016,39

€ 3.315,91

-€ 5.700,49

€ 323.251,56

€ 334.240,00

€ 10.988,44

€ 850.000,00

€ 940.000,00

€ 90.000,00

totale
somme
disposizione
COSTO COMPLESSIVO
DELL'OPERA

a

Per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia è stata autorizzata, con
lo stesso provvedimento di approvazione, una proroga di giorni 30 (TRENTA) al termine
di ultimazione dei lavori.
Considerato che:
nella relazione di perizia che ha redatto la direzione dei lavori, approvata con
provvedimento di Giunta n. 303/20/DGC in data 03/11/2020, sono state riportate le
motivazioni per la fornitura e posa di tre nuove panchine nel nuovo parco sportivo “Eolo”,
che in prima fase erano state stralciate dal progetto, ora risultano necessarie;
per questo motivo la sottoscritta dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture ha ritenuto di
interpellare la ditta METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a RESANA (TV) VIA DELLA FORNACE
44 cap 31023 frazione CASTELMINIO, P.I. e C.F. 09176320969, alla quale è stata affidata
con DD 1331 del 24/08/2020 la fornitura e posa in opera dell’attrezzatura “full tree”,
sempre presso il parco sportivo Eolo;
la ditta, con nota del 04/11/2020 prot. n. 146483, si è dichiarata disponibile ad
effettuare la fornitura richiesta ed ha presentato la propria offerta per un importo di Euro
4.208,30 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00, gli stessi
possono venire affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020.
Visto che:
è agli atti dell’ufficio la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.
50/2016 in merito all’assenza di condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla
partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici della ditta METALCO ACTIVE
S.R.L. e sono agli atti il DURC, il certificato del casellario giudiziale del rappresentante
legale dell’impresa e il certificato di regolarità fiscale della stessa;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori in parola sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Precisato che:
-

il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;

-

la direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dall’arch. Gianluca Sampieri, tecnico
del Settore LLPP e Infrastrutture;

-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa
complessiva di euro 940.000,00, di cui Euro 4.208,30 più IVA 22% pari a 926,83 per un totale di

euro 5.134,13 per il presente affidamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

VKA Progetti
Società
CooperativaArch. Luca
Gasparini

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

2020

34198

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

19.789,08

2020/921

2.02.01.09.016

663300/55

7.533,40

12.255,68

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

Progettazione CSP
parco sportivo
Eolo

23.106,15

2018/827

2.02.03.05.001

201515/55

23.106,13

0,02
GIA'
ECONOMIZZATI

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

coord sic in fase
di esecuzione PERIZIA Più IVA
22%

2.414,92

2020/4311

2.02.03.05.001

663300/70

tassa Anac

37489

2019/1833

2.02.01.09.016

663300/55

spese per
gruppo di lavoro

19609

incentivo

10.920,12

2020/924

2.02.01.09.016

663300/55

10.920,12

spese per
gruppo di lavoro

19609

incentivo - Perizia

2.820,41

2020/4312

2.02.01.09.016

663300/55

2.820,41

IDRO ARTE snc
di Lucio
Semenzato & C.

49599

Realizzazione
Pozzo artesiano
più IVA 22%

13.407,80

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

13.407,80

375,00

2.414,92

375,00

0,00

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

lavori

348.450,97

2020/922

2.02.01.09.016

663300/55

307.939,65

40.511,32

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

lavori

230.972,32

2020/923

2.02.01.09.016

663300/55

166.178,82

64.793,50

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

perizia più IVA
10%

80.300,00

2020/4309

2.02.01.09.016

663300/70

80.300,00

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

perizia più IVA
10%

6.612,72

2020/4310

2.02.01.09.016

663300/70

6.612,72

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI "FULL
TREE"

30.500,00

2020/3318

2.02.01.09.016

663300/55

30.500,00

0,00

METALCO
ACTIVE SRL

48680

fornitura e posa di
n. 3 panchine

5.134,13

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

0,00

5.134,13

43130

realizzazione del
sistema di
videosorveglianza
(con IVA 22%)

18.375,64

2020/3902

2.02.01.09.016

663300/55

18.375,64

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

10.563,55

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

10.563,55

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

672,36

OGSPE
2020/301/2020

2.02.01.09.016

663300/70

672,36

STT Servizi
telematici
telefonici srl

2021

Cod. 100

TOTALE

-

Economia di gara

135.584,83

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

940.000,00

663300/55

135.584,83

535.633,00

404.366,98

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice
Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z9A2F0D144.
Ritenuto quindi di affidare alla METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a RESANA (TV) VIA DELLA
FORNACE 44 cap 31023 frazione CASTELMINIO, P.I. e C.F. 09176320969, la fornitura e
posa di n. 3 panchine nel nuovo parco sportivo “Eolo”, per l’importo di euro 4.208,30 (IVA
esclusa).
Visti:
-

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

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 e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i
relativi allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;

-

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;

Visti altresì:
-

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti
ancora vigenti;

-

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

-

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

che la spesa di cui al presente provvedimento è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art.
2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd.
Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020, con la presente determinazione a
contrarre e per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che si intendono
integralmente qui trascritte, alla società METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a RESANA
(TV) Via della Fornace 44 cap 31023 frazione Castelminio, P.I. e C.F. 09176320969,
cod. Ascot: 48680), la fornitura e posa in opera di n. 3 panchine presso il parco
sportivo Eolo (CUP: E47B17000770001 - cod. str: 2017LPSLRI09);
2) di approvare il preventivo di spesa presentato per un importo di Euro 4.208,30 più IVA
22% pari a 926,83 per un totale di euro 5.134,13;
3) di dare atto che il contratto con la ditta Metalco Active srl, per il Comune di Treviso,
sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture nella forma di
scrittura privata non autenticata, la cui bozza è allegata al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di precisare che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di
sottoscrizione della scrittura privata, sotto riserva di legge, previa esecutività della
presente determinazione di affidamento e impegno di spesa;
5) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal
D.L. n. 187/2010, per il contratto relativo all’affidamento in argomento è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A2F0D144;
6) di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, arch. Antonio Amoroso;
7) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM.
01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di euro 940.000,00, di cui Euro
4.208,30 più IVA 22% pari a 926,83 per un totale di euro 5.134,13 per il presente affidamento, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

VKA Progetti
Società
CooperativaArch. Luca
Gasparini

Codice
Ascot

34198

Oggetto

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

Importo

19.789,08

Impegno

2020/921

Cod. di bil.

2.02.01.09.016

Cap/art

663300/55

Cronoprogramma
pagato

2020

7.533,40

12.255,68

2021

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

Progettazione CSP
parco sportivo
Eolo

23.106,15

2018/827

2.02.03.05.001

201515/55

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

coord sic in fase
di esecuzione PERIZIA Più IVA
22%

2.414,92

2020/4311

2.02.03.05.001

663300/70

tassa Anac

37489

2019/1833

2.02.01.09.016

663300/55

spese per
gruppo di lavoro

19609

incentivo

10.920,12

2020/924

2.02.01.09.016

663300/55

10.920,12

spese per
gruppo di lavoro

19609

incentivo - Perizia

2.820,41

2020/4312

2.02.01.09.016

663300/55

2.820,41

IDRO ARTE snc
di Lucio
Semenzato & C.

49599

Realizzazione
Pozzo artesiano
più IVA 22%

13.407,80

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

13.407,80

375,00

23.106,13

0,02
GIA'
ECONOMIZZATI

2.414,92

375,00

0,00

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

lavori

348.450,97

2020/922

2.02.01.09.016

663300/55

307.939,65

40.511,32

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

lavori

230.972,32

2020/923

2.02.01.09.016

663300/55

166.178,82

64.793,50

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

perizia più IVA
10%

80.300,00

2020/4309

2.02.01.09.016

663300/70

80.300,00

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

perizia più IVA
10%

6.612,72

2020/4310

2.02.01.09.016

663300/70

6.612,72

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI "FULL
TREE"

30.500,00

2020/3318

2.02.01.09.016

663300/55

30.500,00

0,00

METALCO
ACTIVE SRL

48680

fornitura e posa di
n. 3 panchine

5.134,13

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

0,00

5.134,13

STT Servizi
telematici
telefonici srl

43130

realizzazione del
sistema di
videosorveglianza
(con IVA 22%)

18.375,64

2020/3902

2.02.01.09.016

663300/55

18.375,64

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

10.563,55

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

10.563,55

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

672,36

OGSPE
2020/301/2020

2.02.01.09.016

663300/70

672,36

Cod. 100

Economia di gara

135.584,83

OGSPE
2018/630/2020

2.02.01.09.016

663300/55

135.584,83

TOTALE

940.000,00

535.633,00

404.366,98

(PCF: 2.02.01.09.016)
8) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.134,13 così come previsto nel
cronoprogramma;
9) di dare atto che la somma è finanziata da entrate accertate con D.D. n. 2490 del
27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria
1, transitata all'esercizio finanziario 2020 con variazione pari alla spesa (OGSPE
2018/630);

10)di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2023 approvato
con DGC 399 del 23/12/2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 5.134,13 per lavori, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore METALCO ACTIVE SRL (ascot 48680), al cap. 663300/55 "Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016) –
OG 2018/630 – imp.2020/4625;
finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e al 2020 con
variazione pari alla spesa
accerta l'entrata di Euro 5.134,13 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 5.134,13 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.002) - acc.to n. 2020/1039 OGENT n. 2017/30
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

