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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 29/06/2020

OGGETTO:

2020LPVPAL01_AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE – PARCHI,
BOSCHI URBANI E FORESTE URBANE E PERIURBANE” AI SENSI DELL’ART.
157, COMMA 2, E ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016_Avvio gara

Onere:

€ 48572,77 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale ha in corso una strategia mirata a sviluppare un sistema integrato
di azioni volte alla realizzazione di aree verdi attrezzate, parchi e boschi urbani e forestazione
urbana e periurbana, sia attraverso accordi pubblico-pubblico e pubblico-privato sia attraverso
propri finanziamenti, oltre ad aver già dato avvio a misure locali di adattamento “green” e “soft”
su piccola scala (es. tetti verdi, piantumazione di verde pubblico, pavimentazioni permeabili,
recupero acque piovane, attraverso l’adozione del “Regolamento per la tutela del verde
pubblico e privato - Carta dei diritti del verde” e del “Regolamento per la sostenibilità
ambientale e la bioedilizia”, nonché verde diffuso e sensibilizzazione ambientale attraverso
l’iniziativa “Adotta un albero”) che fungono da azioni pilota dimostrative;
- perseguendo questa strategia di miglioramento ambientale e contrasto ai cambiamenti
climatici, l’Amministrazione ha inteso finanziare ulteriori interventi, con il fine di implementare
la dotazione del patrimonio verde come anche il miglioramento estetico ed ambientale e la
difesa della biodiversità naturalistica del territorio, con attenzione anche alla presenza di piante
mellifere per il contributo alla salvaguardia dell’ambiente dato dalla flora apistica;
- l’intervento in parola è stato quindi inserito nel bilancio dell’ente, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2020, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2020/2022 con applicazione di avanzo 2019 – Modifica programma degli incarichi
2020/2022, ex art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007. (nr.2264)” che ha destinato a detti
interventi la somma di €.364.000,00, dei quali € 184.000,00 finanziati con avanzo vincolato
derivante da monetizzazione di aree a standard di verde pubblico (capitolo 271801/ 20
“Servizio Ambiente – Interventi di forestazione urbana e periurbana - Avanzo vincolato” - cod.
di bilancio U.2.02.02.02.003) ed €.180.000,00 da avanzo di amministrazione (capitolo 271801/
25 “Servizio Ambiente – Interventi di forestazione urbana e periurbana - Avanzo inv” - cod. di
bilancio U.2.02.02.02.003);
- tra i documenti di programmazione dell’ente che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli
investimenti, il Piano degli Interventi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 26
del 20/05/2019, individua in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è
destinata (zone per servizi del tipo “F.1 – Parchi urbani”, comprese le sottozone F.1.4 – Boschi
Urbani);
Considerato che al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto si ritiene
opportuno avvalersi di un professionista esterno a cui affidare l’incarico relativo alla progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione
dei lavori e altre prestazioni accessorie;
Verificato che:
- per quanto concerne il servizio in oggetto, non risultano attive convenzioni sottoscritte da
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il servizio rientra nell’iniziativa Servizi - Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” attiva nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 gestito
da Consip S.p.A.;
- la complessità dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e
prestazioni accessorie previste negli atti di gara, anche in relazione al gruppo di professionisti
richiesti per l’espletamento dell’incarico, rende difficoltosa l’acquisizione del servizio
nell’ambito dell’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale” del MEPA, come di recente riscontrato per altre procedure di
gara analoghe alla presente;

Atteso che si ritiene opportuno avviare la procedura di gara in oggetto, nel rispetto dell’art. 40,
comma 2, e dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema telematico
denominato SINTEL, di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
della Regione Lombardia, cui il Comune di Treviso ha aderito, dando atto di quanto segue:
- la procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria ed altri
servizi tecnico progettuali di importo inferiore ai 100.000,00 euro relativi all’intervento
“2020LPVPAL01_Realizzazione aree verdi attrezzate – parchi, boschi urbani e foreste
urbane e periurbane” (CUP: E46E20000040004) comprendenti:
a)
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
b)
Progettazione definitiva;
c)
Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
d)
Esecuzione dei lavori (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità, certificato di regolare esecuzione, ecc.).
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016,
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di
valutazione specificati nella documentazione di gara, senza ammissione di offerte economiche
in aumento;
- la procedura di affidamento si svolgerà nella forma di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del Codice;
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si ritiene di non applicare il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla base di quanto indicato al punto 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4 (“… la
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”).
- pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla
presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel disciplinare di gara e
allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dallo
stesso;
- per i soggetti non in possesso di tutte le qualificazioni professionali richieste per l’espletamento
dell’incarico nel suo complesso sarà possibile presentare offerta in raggruppamento
temporaneo con soggetti in possesso dei suddetti requisiti;
Considerato che:
- l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato in Euro
248.400,00, è pari a Euro 38.282,45 (oneri previdenziali e IVA esclusi) articolato come segue e
calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016:
PRESTAZIONI DELL’INCARICO
Categoria dell’opera

ID
opera

Corrispettivo
progettazione
fattibilità

Corrispettivo
progettazione
definitiva

Corrispettivo
progettazione
esecutiva

Corrispettivo
esecuzione
dei lavori

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

P.03

3.524,75

6.873,27

5.287,13

8.723,76

EDILIZIA

E.17

1.611,37

3.615,77

2.986,94

5.659,46

Totali parziali

-

5.136,13

10.489,03

8.274,07

14.383,22

TOTALE PRESTAZIONI (soggette a ribasso)

38.282,45

l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero in quanto non si ravvisano rischi di interferenza
per i quali sia necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
1) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto;
2) Progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, da parte
del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
3) Progettazione esecutiva: entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione, da parte
del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto definitivo.

Dato atto che:
- il Settore Ambiente e Sportello Unico, d’intesa con il Servizio Appalti, ha predisposto l’avviso di
manifestazione di interesse (allegato 1), il disciplinare di gara e i relativi allegati (1 - 2 - 2.A 2.B - 3) (allegato 2), il documento preliminare alla progettazione e lo schema di parcella
(allegati 3 e 4), documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosa Sanfilippo, in qualità di funzionario del
Settore Ambiente e Sportello Unico;
- il Responsabile del Procedimento di gara è il Vice Segretario Generale e dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso;
- in esito alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, che conterrà la ricognizione e
valutazione delle aree vocate alla realizzazione di aree verdi attrezzate, parchi, boschi urbani e
foreste urbane e periurbane nella programmazione comunale, in primis delle aree a ciò
destinate nel Piano degli Interventi, oltre ad alcune aree già di proprietà comunale e ad oggi
inutilizzate, in relazione al finanziamento derivante da monetizzazione di aree a standard di
verde pubblico si procederà alla individuazione delle aree di intervento secondo quanto
previsto dalle deliberazioni di C.C. n.71/2001 e n.111/2002;
Preso atto che nel caso di procedura negoziata “sostanzialmente aperta” in cui si individui un
termine unico per la presentazione della manifestazione di interesse e la trasmissione delle offerte
da parte degli operatori economici, l’art. 2, comma 3, del “regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i., prevede che detto termine non possa
comunque essere inferiore a 20 giorni;
Ritenuto, pertanto, di:
- prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di
pubblicazione della procedura in SINTEL;
- procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e
ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione
nel documento preliminare alla progettazione, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

-

-

l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nel disciplinare di gara;
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successivamente modificato e integrato con D.G.C. n. 283
del 08.10.2019, il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica,
con spese a carico dell’aggiudicatario;
il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto altresì che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
per la procedura in oggetto è il seguente: 83522151DC;
- l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 19 maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi di
gara dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data
di entrata in vigore del citato decreto legge (in particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31
dicembre 2020);
- il CUP è il seguente: E46E20000040004;
Precisato che:
- la spesa da prenotare con il presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo
271801 art. 25 “Servizio Ambiente – Interventi di forestazione urbana e periurbana - Avanzo
inv” (PCF U 02.02.02.003)
- 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), come modificato dai
DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva di Euro 364.000,00 per l’intervento in
oggetto, compresi Euro 48.572,77 per il presente avvio gara, è previsto sia esigibile nel corso
del corrente anno 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 ed integrato dal D.Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, come modificato dai DD.MM.
1.03.2019 e 1.08.2019;
- 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 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- che non necessita l’inserimento della presente procedura di gara nel Programma degli acquisti
dei beni e servizi, essendo di importo inferiore ad €.40.000,00;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di gara d’appalto per servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1) di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157,
comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del citato decreto e con le modalità di cui all’art. 58 (gara telematica su SINTEL), per
l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e altre prestazioni meglio
elencati nelle premesse, relativamente all’intervento di “2020LPVPAL01_Realizzazione aree
verdi attrezzate – parchi, boschi urbani e foreste urbane e periurbane” (CIG:
83522151DC - CUP: E46E20000040004;
2) di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b). del D Lgs.
50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli
elementi di valutazione specificati nella documentazione di gara, senza ammissione di offerte
economiche in aumento;
3) di precisare che:
- ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. gli elementi essenziali del contratto trovano
estrinsecazione nel documento preliminare alla progettazione, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori
stimato in Euro 248.400,00, è pari a Euro 38.282,45 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
- i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
1) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 (trenta) giorni dalla stipula
del contratto;
2) Progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, da
parte del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
3) Progettazione esecutiva: entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione, da
parte del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto definitivo;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in oggetto è il seguente: 83522151DC;
- ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, è temporaneamente sospeso (dal 19 maggio
2020 al 31 dicembre 2020) il pagamento dei contributi di gara dovuti da parte dei soggetti
pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

-

per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legge;
il CUP è il seguente: E46E20000040004;

4) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse (allegato 1), il disciplinare di gara e i
relativi allegati (1 - 2 - 2.A - 2.B - 3) (allegato 2), il documento preliminare alla progettazione e
lo schema di parcella (allegati 3 e 4), documenti che si allegano quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
5) di stabilire che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, non si applicherà il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di quanto indicato al punto 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4 (“…
la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”) e che, pertanto,
tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione
delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel disciplinare di gara e allegando la
documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dallo stesso;
6) di prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di
pubblicazione della procedura in SINTEL;
7) di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché
valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
8) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n.
50/2016 e del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del 1.03.2019 e
s.m.i.;
9) di dare atto che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo prescritti nel disciplinare di gara;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successivamente modificato e integrato con
D.G.C. n. 283 del 08.10.2019, il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata in
modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi
previsti dall’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosa Sanfilippo, in qualità di
funzionario del Settore Ambiente e Sportello Unico, mentre il responsabile del procedimento di
gara è il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune
di Treviso;
11) di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
12) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;

13) di prenotare la somma complessiva di € 48.572,77 (Euro 38.282,45 pari alle spese di
progettazione, oltre ad Euro 1.531,30 per oneri previdenziali al 4% ed Euro 8.759,02 per IVA
22%) per l’avvio della procedura di gara al Capitolo 271801/ 25 “Servizio Ambiente – Interventi
di forestazione urbana e periurbana - Avanzo inv” (cod. di bilancio U.2.02.02.02.003);
14) di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prenotare la somma complessiva di € 48.572,77 (Euro 38.282,45 pari alle spese di
progettazione, oltre ad Euro 1.531,30 per oneri previdenziali al 4% ed Euro 8.759,02 per IVA 22%)
per l’avvio della procedura di gara al Capitolo 271801/ 25 “Servizio Ambiente – Interventi di
forestazione urbana e periurbana - Avanzo inv”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la somma di € 48.572,77, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura, per i
lavori di realizzazione di aree verdi attrezzate – parchi, boschi urbani e foreste urbane e
periurbane, al cap. 271801/25 “Servizio Ambiente - Interventi di forestazione urbana e periurbana AA inv” – p.d.c.f. (2.02.02.02.003) - OGSPE 2020/146.
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020.

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

