Registro determinazioni n. 2438
Documento composto da n. 7 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 381 SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 23/12/2020

OGGETTO:

Affidamento dei servizi specialistici per la redazione della variante parziale al Piano
degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.11/2004, in co-progettazione
con il Servizio Urbanistica comunale - CIG 8462263058 - CUP E42J20015630004 Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione

Onere:

€ 108654,91 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano
degli Interventi e del suo progetto urbanistico, da porre in essere mediante idonea variante,
attraverso la predisposizione ed illustrazione avanti al Consiglio comunale del “Documento del
Sindaco”, secondo quanto previsto e regolato dall’articolo 18 della Legge regionale n. 11/2004;
Preso atto che con determinazione del dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde
Urbano n. 1668 del 16.10.2020:
- è stata indetta una gara d’appalto in modalità telematica per l’affidamento del servizio di
redazione della variante parziale al Piano degli Interventi, da espletarsi tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16.07.2020, n. 76 (cd. DL
Semplificazioni), come convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n. 120, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici – importo complessivo a base di gara € 99.500,00 (oneri previdenziali e IVA
esclusi);
- è stata approvata la relativa documentazione di gara;
Dato atto che:
- in data 20.10.2020 è stata avviata sulla piattaforma SINTEL la relativa procedura con lettera
d’invito prot.n. 137318/2020 – CIG: 8462263058 – CUP: E42J20015630004 – ID SINTEL:
130281707;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto sono pervenute nella piattaforma telematica le
offerte di n. 3 operatori economici;
Visti i verbali del Seggio di gara, in atti rispettivamente prot.n. 150094/2020 del 10.11.2020 e
prot.n. 152235/2020 del 13.11.2020, relativi alla verifica della documentazione amministrativa
prevista dalla lettera d’invito e delle dichiarazioni integrative richieste a seguito del soccorso
istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice degli
Appalti);
Visti i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 156553/2020, relativi alla valutazione delle
offerte tecniche dei concorrenti ammessi, e prot.n. 156889/2020 relativo alla seduta di apertura
delle buste economiche;
Preso atto che, come da verbale prot.n. 156889/2020:
- a seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, la Commissione ha formulato la
seguente graduatoria provvisoria:
FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZION
E

RIBASSO
OFFERT
O

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGI
O TECNICO

PUNTEGGI
O
TOTALE

STATO
VALUTAZIONE

RTP MATE Società
Cooperativa
(mandataria) e
STUDIOSILVA S.r.l.
(mandante)

Raggruppament
o temporaneo
di imprese

15,51 %

7,23

90,00

97,23

Ammessa

RTP ARCHISTUDIO DI
FANTIN E PANGRAZI
(mandataria), SISTEMA
S.n.c., NEXTECO S.r.l. e
geol. BARBIERI SIMONE
(mandanti)

Raggruppament
o temporaneo di
imprese

30,00 %

10,00

84,25

94,25

Ammessa

RTP PROTECO
Engineering S.r.l.
(mandataria) e geol.
OLIVOTTO MAURIZIO
(mandante)

Raggruppament
o temporaneo di
imprese

6,00 %

2,80

75,90

78,70

Ammessa

-

-

ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), la migliore offerta, presentata
dal R.T.P. MATE Società Cooperativa e StudioSilva S.r.l., non è risultata anormalmente bassa,
avendo totalizzato punti 90,00/ 90,00 per la parte tecnica e punti 7,23 / 10,00 per la parte
economica rispetto ai 4/5 (quattro quinti) di punti 72,00 per l’offerta tecnica e di punti 8,00 per
l’offerta economica;
la Commissione giudicatrice ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione della gara
d’appalto in oggetto al costituendo R.T.P. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) con
sede in Bologna – 40122, Via San Felice, 21 (C.F. 03419611201) e STUDIOSILVA S.R.L.
(mandante) con sede in Bologna – 40137 Via Mazzini, 9/2 (C.F. 02780350365), che ha
ottenuto il punteggio complessivo di 97,23 /100,00 derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 90,00 /90,00) e all’offerta economica (punti 7,23 /10,00)
secondo i criteri e le formule specificate nella lettera d’invito e che ha offerto il ribasso
percentuale del 15,51% sul prezzo posto a base di gara (al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell’IVA);

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di carattere
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
Dato atto che:
- l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica e ha comunicato che dalla documentazione
pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, mentre risulta tuttora in corso la verifica dei requisiti di qualificazione
tecnica e professionale;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta la verifica relativa al
costo della manodopera per i servizi di natura intellettuale;
- ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 è esclusa la verifica antimafia presso la BDNA per
la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 euro;
Preso atto che, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del medesimo decreto nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
Ritenuto, pertanto, di:
- approvare i verbali del Seggio di gara prot.n. 150094/2020 e prot.n. 152235/2020 nonché i
verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 156553/2020 e prot.n. 156889/2020, e di
confermare la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.P. MATE Società
Cooperativa (mandataria) e STUDIOSILVA S.r.l. (mandante);
- autorizzare l’eventuale esecuzione del servizio in via d’urgenza, qualora ne sussista la
necessità, nelle more del completamento della verifica dei requisiti suddetti, con riserva di
sospendere l’esecuzione e di revocare il presente provvedimento di aggiudicazione nel caso in
cui dall’acquisizione della documentazione non ancora pervenuta risulti il mancato possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale del costituendo R.T.P. aggiudicatario;
Rinviata a successivo provvedimento la costituzione del gruppo di lavoro per la corresponsione
degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 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 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- 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;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019, e in particolare l’art. 5, comma 1, lettera 1);
-

Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali del Seggio di gara prot.n. 150094/2020 del 10.11.2020 e prot.n.
152235/2020 del 13.11.2020 relativi alla verifica della documentazione amministrativa prevista
dalla lettera d’invito e delle dichiarazioni integrative richieste a seguito del soccorso istruttorio
attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), conservati in originale
presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento informatico al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali;
3. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 156553/2020, relativi alla
valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, e prot.n. 156889/2020 relativo alla
seduta di apertura delle buste economiche, per l’affidamento del servizio di redazione della
variante parziale al Piano degli Interventi (CIG: 8462263058 – CUP: E42J20015630004),
conservati in originale presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento informatico al presente
provvedimento quali parte integrante e sostanziale;
4. di aggiudicare l’appalto per il servizio in oggetto al costituendo R.T.P. MATE SOCIETÀ
COOPERATIVA (mandataria) con sede in Bologna – 40122, Via San Felice, 21 (C.F.
03419611201) e STUDIOSILVA S.R.L. (mandante) con sede in Bologna – 40137 Via Mazzini,
9/2 (C.F. 02780350365), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 97,23 /100,00 derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 90,00 /90,00) e all’offerta
economica (punti 7,23 /10,00) secondo i criteri e le formule specificate nella lettera d’invito e
che ha offerto il ribasso percentuale del 15,51% sul prezzo posto a base di gara (al netto degli

oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA);
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione tecnica e professionale richiesti negli atti di gara da parte del
costituendo R.T.P. aggiudicatario, non ancora conclusa;
6. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.
120/2020, l’eventuale esecuzione del servizio in via d’urgenza, qualora ne sussista la
necessità, nelle more del completamento della verifica dei requisiti suddetti, con riserva di
sospendere l’esecuzione e di revocare il presente provvedimento di aggiudicazione nel caso in
cui dall’acquisizione della documentazione non ancora pervenuta risulti il mancato possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale del costituendo R.T.P. aggiudicatario;
7. di dare atto che:
l’importo di aggiudicazione e di contratto è pari ad € 84.067,55, calcolato applicando la
percentuale di ribasso offerta del 15,51% al prezzo soggetto a ribasso posto a base di gara
(€ 99.500,00);
ai sensi dell’art. 10, comma 4, del “regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, il
contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica a firma del
dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano, con spese a carico
dell’aggiudicatario;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
- Presentazione proposta metodologica di sviluppo dei tematismi di cui all’art. 2 del
progetto del servizio: entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto;
- Elaborazioni afferenti la redazione della variante parziale del Piano degli Interventi
relativa ai tematismi n. 1, 12 e 16, riportati all’articolo 2 del progetto del servizio: entro
120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto;
- Elaborazione della variante parziale al Piano degli Interventi relativa ai tematismi da n.
2 a n. 11, da n. 13 a n. 15 e n. 17, riportati all’articolo 2 del progetto del servizio: entro
180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto,
come meglio dettagliato nel progetto del servizio e capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni
per la stipula del contratto;
il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018 è il funzionario P.O. Responsabile
Servizi per l’Urbanistica, Paesaggio, Igiene urbana e Tutela del rumore, arch. Luca Tortora;
8. di prendere atto che con provvedimento dirigenziale n. 1668 del 16.10.2020 è stata prenotata
la somma complessiva di € 128.235,60 per la copertura del servizio in oggetto, così suddivisa:
- € 1.891,60 al capitolo 161630 art. 10 “Consulenze tecniche in materia urbanistica” (p.d.c.f.
1.03.02.11.999) – OGSPE 2020/282;
- € 126.344,00 al capitolo 161630 art. 25 “Consulenze tecniche in materia urbanistica AA”
(p.d.c.f. 1.03.02.16.999) – OGSPE 2020/283;
9. di dare atto che, con deliberazione D.C.C.n. 45 del 28.10.2020, si è proceduto a variazione del
finanziamento del suddetto intervento, stanziando il complessivo importo di € 128.235,60 così
suddiviso:
- € 1.891,60 al capitolo U. 290712 art. 15 rubricato "Pianificazione Urbanistica - incarichi F.b." (p.d.c.f. 02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti");

-

€ 126.344,00 al capitolo U. 290712 art. 20 “Pianificazione Urbanistica - incarichi – AA”
(p.d.c.f. 02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti");

10. di impegnare a favore del costituendo R.T.P. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria –
cod. ASCOT 46120) con sede in Bologna – 40122, Via San Felice, 21 (C.F. 03419611201) e
STUDIOSILVA S.R.L. (mandante) con sede in Bologna – 40137 Via Mazzini, 9/2 (C.F.
02780350365), aggiudicatario del servizio oggetto di gara, la spesa complessiva di
€.106.664,91 (di cui € 84.067,55 a titolo di corrispettivo, € 3.362,70 per oneri previdenziali al
4% ed € 19.234,66 per IVA al 22%), con la seguente imputazione:
- € 1.891,60 al capitolo U. 290712 art. 15 (p.d.c.f. 02.02.03.05.001) - OGSPE 2020/282 –
con esigibilità esercizio 2021;
- € 104.773,31 al capitolo U. 290712 art. 20 (p.d.c.f. 02.02.03.05.001) - OGSPE 2020/283 con esigibilità esercizio 2021;
11. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
12. di assumere, inoltre, i seguenti impegni di spesa al capitolo U.290712 art. 20 (p.d.c.f.
02.02.03.05.001) con esigibilità all’esercizio 2021:
a) € 1.592,00 (OGSPE 2020/283) per incentivo per funzioni tecniche, ex art. 113, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, a favore di dipendenti comunali diversi,
rinviando a successivo provvedimento la costituzione del gruppo di lavoro per la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) € 398,00 (OGSPE 2020/283) per incentivo per funzioni tecniche, ex art. 113, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, per le finalità indicate nella stessa disposizione (acquisto di strumenti e
tecnologie informatiche…);
13. di ridurre conseguentemente la prenotazione della spesa di Euro 126.344,00 registrata con
OGSPE 2020/283 iscritta al capitolo U. 290712 art. 20 “Pianificazione Urbanistica - incarichi –
AA” (p.d.c.f. 02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti"),
all’importo di Euro 106.763,31, rendendo la restante somma di Euro 19.580,69 (I.V.A. 22%
compresa) liberamente disponibile nel medesimo capitolo con imputazione all’esercizio
corrente:
104.773,31 €

OGSPE 2020/283

1.592,00 €

OGSPE 2020/283

398,00 €

OGSPE 2020/283

impegnato

106.763,31 €

OGSPE 2020/283

prenotazione

126.344,00 €

OGSPE 2020/283

aggiudicazione
incentivo gr. lavoro
incentivo acquisti

riduzione OGSPE

19.580,69 €

14. di dare mandato al Servizio Ragioneria affinchè proceda alle variazioni di bilancio conseguenti
al cronoprogramma soprariportato;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti, che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice e a dare pubblicità dell’esito della
procedura di gara, secondo le previsioni del D.L. n. 76/2020, mediante la pubblicazione di
apposito avviso all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale e nel portale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
10.
di ridurre la prenotazione della spesa di Euro 126.344,00 registrata con OGSPE 2020/283
iscritta al capitolo U. 290712 art. 20 “Pianificazione Urbanistica - incarichi – AA” (p.d.c.f.
02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti"), all’importo di Euro
108.654,91, rendendo la restante somma di Euro 19.580,69 (I.V.A. 22% compresa) liberamente
disponibile nel medesimo capitolo con imputazione all’esercizio corrente;
11.
di impegnare a favore del costituendo R.T.P. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA
(mandataria – cod. ASCOT 46120) con sede in Bologna – 40122, Via San Felice, 21 (C.F.
03419611201) e STUDIOSILVA S.R.L. (mandante) con sede in Bologna – 40137 Via Mazzini, 9/2
(C.F. 02780350365), aggiudicatario del servizio oggetto di gara, la spesa complessiva di
€.106.664,91 (di cui € 84.067,55 a titolo di corrispettivo, € 3.362,70 per oneri previdenziali al 4% ed
€ 19.234,66 per IVA al 22%), con la seguente imputazione:
€ 1.891,60 al capitolo U. 290712 art. 15 (p.d.c.f. 02.02.03.05.001) - OGSPE 2020/282 – con
esigibilità esercizio 2021;
€ 104.773,31 al capitolo U. 290712 art. 20 (p.d.c.f. 02.02.03.05.001) - OGSPE 2020/283 con esigibilità esercizio 2021;
13.
di assumere, inoltre, i seguenti impegni di spesa al capitolo U.290712 art. 20 (p.d.c.f.
02.02.03.05.001) con esigibilità nell’esercizio 2021:
a)
€ 1.592,00 (OGSPE 2020/283) per incentivo per funzioni tecniche, ex art. 113, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, a favore di dipendenti comunali diversi, rinviando a
successivo provvedimento la costituzione del gruppo di lavoro per la corresponsione degli incentivi
per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente Regolamento recante norme e criteri
per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)
€ 398,00 (OGSPE 2020/283) per incentivo per funzioni tecniche, ex art. 113, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, per le finalità indicate nella stessa disposizione (acquisto di strumenti e
tecnologie informatiche…);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV
impegna la somma complessiva di € 108.654,91, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile, per l'affidamento dei servizi specialistici per la redazione della variante parziale al
Piano degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.11/2004, in co-progettazione con il
Servizio Urbanistica, p.d.c.f. (2.02.03.05.001) come di seguito indicato:
- € 1.891,60, a favore di MATE SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 43120) per l'affidamento dei
servizi specialistici per la redazione della variante parziale al Piano degli Interventi, al capitolo
290712/15 "Pianificazione Urbanistica - incarichi - F.b." OGSPE 2020/282/2021.
Somma finaziata a entrate correnti per investimenti esercizio finanziario 2020, che transita al 2021
tramite FPV.

- € 104.773,31, a favore di MATE SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 43120) per l'affidamento dei
servizi specialistici per la redazione della variante parziale al Piano degli Interventi, al cap.
290712/20 "Pianificazione Urbanistica - incarichi - AA" - OGSPE 2020/283/2021
A favore del personale dipendente, ascot (19609) per l’anno 2021:
- € 1.592,00, per incentivi + irap – OGSPE 2020/283/2021
- € 398,00, per il fondo 20% - OGSPE 2020/283/2021.
Somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020 e che transita al 2021 tramite FPV.)
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

