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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 20/07/2020

OGGETTO:

“Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica comunale - Lotto
A” (cod. STR: 2018LPILRI01 e CUP: E47E18000080003).
Affidamento in concessione mediante project financing della progettazione
definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Treviso, con
annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria.
Ricorso promosso avanti al T.A.R. per il Veneto – City Green Light Srl c/ Comune di
Treviso – A2A Illuminazione Pubblica Srl – Eurogroup Spa (n. 132/2020 R.G. –
Sezione Prima).
Determinazione a contrarre e affidamento incarico di consulente tencico di parte Prof.ssa Veronica Vecchi.

Onere:

€ 25376 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.02.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione
pubblica comunale” per l’importo complessivo di Euro 15.519.002,00, precisando che si sarebbe
provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 il solo Lotto A di
complessivi Euro 11.310.227,00, finanziato per Euro 3.800.000,00 con contributi statali derivanti
dall’inserimento dei lavori nel progetto complesso di riqualificazione urbana presentato dal
Comune di Treviso nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie” (Bando periferie – Quartieri al centro) e per Euro 7.510.227,00 con
contributi di privati individuati mediante esperimento di procedura aperta di finanza di progetto ex
art. 183, commi 1-14, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018 avente ad oggetto “Programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020: variazioni e modifiche – prima
variazione” il solo Lotto A dei “Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale” (cod. STR: 2018LPILRI01 e CUP: E47E18000080003) di complessivi Euro
11.310.227,00 è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 per
l’annualità 2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 24.04.2018 è stato riapprovato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione
pubblica comunale” per il solo Lotto A di complessivi Euro 11.310.227,00;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 760 del 08.05.2018
sono state apportate delle variazioni di dettaglio al quadro economico del progetto approvato con
la richiamata deliberazione di G.C. n. 121/2018, variazioni che hanno mantenuto inalterato
l’importo dei lavori, pari ad Euro 8.959.904,00 e l’importo complessivo del quadro economico di
Euro 11.310.227,00;
con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto, ex art. 183,
commi 1-14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, a norma degli artt. 59, comma 1,
60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei
criteri sia di natura qualitativa, sia di natura economica specificati nel bando di gara per
l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Treviso, con annessa gestione ordinaria, programmata e
straordinaria;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2368 del 24.12.2019
si è provveduto a prendere atto dei verbali prot. n. 126670/2019 della Commissione giudicatrice e
approvare, quindi, la proposta di aggiudicazione della suddetta Commissione, aggiudicando
l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione con annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria, ai sensi dell’art. 183,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 al costituendo R.T.I. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. P.I./C.F. 03846250987, con sede in Brescia, via A. Lamarmora n. 230 (Impresa Capogruppo quota di partecipazione 51,00%) ed EUROGROUP S.P.A. - P.I./C.F. 00030280267, con sede in
Silea (TV), via Treviso n. 66 (Impresa Mandante – quota di partecipazione 49,00%), che ha
ottenuto il punteggio complessivo di punti 88,552/100,00 e che ha presentato la seguente offerta
economica:

 un ribasso del 4,60000% sul canone di disponibilità del primo anno di Euro

1.395.248,55, per un importo del canone a seguito del ribasso offerto di Euro
1.331.067,12;
 una riduzione di 5 anni della durata della concessione;
Considerato che:
la società City Green Light Srl, con sede in Via G. Zampieri n. 15 – 36100 Vicenza,
partecipante alla procedura in oggetto in qualità di società mandante del costituendo R.T.I.
Enel Sole Srl, con sede in Roma (impresa mandataria capogruppo), City Green Light Srl,
con sede in Vicenza (impresa mandante) e Tea Reteluce Srl, con sede in Mantova
(impresa mandante), la cui offerta si è classificata al secondo posto, con nota in data
29.01.2020 inviata a mezzo PEC, in atti prot. n. 16422 del 03.02.2020, ha notificato il
ricorso promosso avanti al T.A.R. per il Veneto volto ad ottenere l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, della sopracitata determinazione n. 2368 del 24.12.2019 di
aggiudicazione, di tutti i verbali di gara, di ogni decisione di ammissione dell’offerta del
costituendo R.T.I. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. (Impresa Capogruppo), della
proposta di aggiudicazione e di ogni altro atto o provvedimento comunque presupposto,
connesso o conseguente;
la sopracitata società City Green Light Srl, con nota in data 18.02.2020 inviata a mezzo
PEC, in atti prot. n. 26102 del 21.02.2020, ha notificato il ricorso per motivi aggiunti;
all’udienza pubblica di trattazione del merito tenutasi in data 20.05.2020, il Collegio
giudicante, ritenendo la sussistenza in tutti i motivi proposti nel ricorso di profili tecnici di
particolare complessità per la cui soluzione è necessario lo svolgimento di ulteriori
approfondimenti istruttori, ha nominato un consulente tecnico d’ufficio e ha assegnato alle
parti termine sino al 21 luglio per la nomina dei consulenti tecnici di parte;
è pertanto necessario procedere con la nomina di un consulente tecnico di parte nel
ricorso in oggetto;
Rilevato che:
nello specifico l’incarico di CTP oggetto del presente affidamento risulta qualificabile quale appalto
di servizi “escluso” rientrante nell’elenco di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 5 del D. Lgs. n. 50
del 2016 “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici
poteri”;

così come precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 12
Affidamento dei servizi legali, approvate con delibera n. 907 del 24.10.2018, i servizi legali
elencati nell’art. 17, comma 1, lett. d), del citato D. Lgs. n. 50 del 2016 possono essere
oggetto di affidamento diretto nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e
quindi nel rispetto del disposto dell’art. 4 del Codice secondo cui «L'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in
tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;
è stata preliminarmente effettuata una ricognizione interna finalizzata ad accertare
l’impossibilità, da parte del personale dell’Ente, a svolgere l’incarico in parola;
Dato atto che:

per l’espletamento dell’incarico in parola è necessario individuare un professionista
qualificato ed esperto in materia economico–finanziaria e in particolare nelle concessioni
di opere pubbliche con particolare riferimento ai Piani economici Finanziari;
a tal proposito, con nota prot. n. 78555 del 30.06.2020, è stata contattata la Prof.ssa
Veronica Vecchi, con studio in Via Bellotti n. 1 – 20129 Milano, che vanta una lunga
esperienza nell’ambito di interventi realizzati con Partnership Pubblico Privato per
Investimenti Infrastrutturali;
tale professionista, con nota prot. n. 80631 del 03.07.2020, si è dichiarata disponibile a
espletare l’incarico in oggetto e a tal fine ha presentato la propria migliore offerta per
l’importo di Euro 20.000,00, oltre a Euro 800,00 per contributo INPS 4% ed Euro 4.576,00
per IVA 22%, per complessivi Euro 25.376,00;
la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture ha ritenuto il preventivo congruo
e vantaggioso per l’Amministrazione data la specificità dell’incarico;
Precisato che l’oggetto e le condizioni contrattuali per l’esecuzione del servizio sono le
seguenti:
Oggetto

Incarico di consulente tecnico di parte dell’Amministrazione comunale nel ricorso
promosso avanti al T.A.R. per il Veneto – City Green Light Srl c/ Comune di Treviso – A2A
Illuminazione Pubblica Srl – Eurogroup Spa (n. 132/2020 R.G. – Sezione Prima).
Esecuzione dell’incarico

Il professionista si impegna ad eseguire l’incarico nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del
codice civile. Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
dell’opera di sostituti e ausiliari.
Decorrenza dell’incarico

Il conferimento dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del presente provvedimento
avente valore contrattuale e si intenderà conferito fino alla conclusione delle prestazioni
richieste.
Compensi, spese e contributi
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico al Professionista spetterà un
compenso di Euro 20.000,00, oltre contributo INPS 4% e IVA al 22%.
Per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle qui indicate i corrispondenti compensi saranno
determinati sulla base di un ulteriore accordo tra le parti, previa valutazione da parte
dell’Amministrazione comunale dell’eventuale assunzione di nuovo impegno di spesa.
Tempi di pagamento
Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente incarico verrà corrisposto al Professionista in
un’unica soluzione, entro il termine di 30 gg dalla data ricevimento della fattura al protocollo del
Comune, previa attestazione da parte dell’Avvocatura Civica del puntuale compimento delle prestazioni
del professionista e previa acquisizione della regolarità contributiva.
Obblighi di tracciabilità
Il Professionista assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni
previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. non siano eseguite tramite bonifico bancario o
postale ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.
n. 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari le fatture devono riportare il seguente CIG:
ZAB2D924AB.
Obblighi del Professionista

Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando
la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della
professione.
Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell’art. 2235 del c.c. la documentazione fornita
dall’amministrazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi
accordi.
Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o
informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può
esserne fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori,
i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Treviso l’informazione, in ordine
all’esecuzione dell’incarico, circa l’esistenza di conflitti di interessi fra Professionista e Cliente.

Precisato che alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del presente
provvedimento, avente valore contrattuale, con spese a carico del Professionista incaricato,
provvederà la Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
Dato atto che:
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
per un servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito procedere con un ”affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
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, è stato acquisito il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): ZAB2D924AB;
Considerato che:
la professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture e
ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo per preventiva
accettazione la presente determinazione dirigenziale avente valore contrattale d’incarico;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti la certificazione di
regolarità contributiva del professionista e hanno inoltrato agli enti competenti la richiesta del
casellario giudiziale e della certificazione di regolarità fiscale;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 25.376,00 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per
l’incarico in parola trova copertura finanziaria al Cap. 113850 art. 10 “OOPP - prestazioni
professionali e specialistiche” (PCF U. 01.03.02.11.999);
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro
25.376,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap./ Art.

Cronoprogramma
2020
2021

2022

Prof.ssa
Veronica
Vecchi

48601

Incarico CTP nel
ricorso T.A.R. per
il Veneto – City
Green Light Srl c/
Comune di
Treviso – A2A
Illuminazione
Pubblica Srl –
Eurogroup Spa
(n. 132/2020
R.G. – Sezione
Prima).

Totale

Euro 25.376,00

Euro 25.376,00

113850/10

Euro 25.376,00

Euro 25.376,00

Precisato inoltre che:
il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55
e 56 dell’art. 3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese
pubbliche;
trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. lo stesso non
rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC
n. 100 del 3/3/2008, come previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., l’incarico in parola alla Prof.ssa Veronica Vecchi, con studio in Via Bellotti n. 1 –
20129 Milano (C.F.: VCCVNC79H46H223N - P.IVA: 02139680355 - Cod. Ascot: 48601)
per l’importo complessivo pari a Euro 25.376,00 (oneri previdenziali e IVA compresi),
come risulta dall’offerta presentata in data 03.07.2020;
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 non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) ed 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, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, alla
Prof.ssa Veronica Vecchi, con studio in Via Bellotti n. 1 – 20129 Milano (C.F.:
VCCVNC79H46H223N - P.IVA: 02139680355 - Cod. Ascot: 48601) l’incarico di consulente
tecnico di parte dell’Amministrazione comunale nel ricorso promosso avanti al T.A.R. per il
Veneto – City Green Light Srl c/ Comune di Treviso – A2A Illuminazione Pubblica Srl –
Eurogroup Spa (n. 132/2020 R.G. – Sezione Prima);
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Prof.ssa Veronica Vecchi con nota prot. n.
80631 del 03.07.2020 per l’importo di Euro 20.000,00, oltre a Euro 800,00 per contributo INPS
4% ed Euro 4.576,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 25.376,00;
3. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento e che qui si intendono richiamate;
4. di dare al presente provvedimento valore contrattuale con sottoscrizione digitale dello stesso da
parte del Professionista e del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, con spese a
carico del Professionista incaricato;
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste (casellario giudiziale e regolarità fiscale);
6. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): ZAB2D924AB;
7. di dare atto che la somma complessiva di Euro 25.376,00 (oneri previdenziali e IVA compresi)
prevista per l’incarico in parola trova copertura finanziaria al Cap. 113850 art. 10 “OOPP prestazioni professionali e specialistiche” (PCF U. 01.03.02.11.999);
8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 25.376,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cap./ Art.

Cronoprogramma

Nome

Prof.ssa
Veronica
Vecchi

Totale

Codice
Ascot

48601

2020
Incarico CTP nel
ricorso T.A.R. per
il Veneto – City
Green Light Srl c/
Comune di
Treviso – A2A
Illuminazione
Pubblica Srl –
Eurogroup Spa
(n. 132/2020
R.G. – Sezione
Prima).

Euro 25.376,00

Euro 25.376,00

113850/10

2021

2022

Euro 25.376,00

Euro 25.376,00

9. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi
55 e 56 dell’art. 3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
10.
di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. lo
stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n.
100 del 3/3/2008, come previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
11.
di dare atto, 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;
12.
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023;
13.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol
Vecchi

Il Professionista
Prof.ssa Veronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla dell’ultima
firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 25.376,00 per incarico CTP in procedimento giudiziario, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di Veronica Vecchi (C.F.:
VCCVNC79H46H223N - P.IVA: 02139680355 - Ascot: 48601), al cap. 113850/10 “OOPP prestazioni professionali e specialistiche” – p.d.c.f. U.1.03.02.11.999 – imp. 2020/3122

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

