
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.03 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1053   del   23/06/2020

Proposta n. SE603 1226/2020

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
INGEGNERIA-ARCHITETTURA  RELATIVO  ALLA  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA,  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE, 
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI PER "L'INTERVENTO 
DI : " LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ITCG DI NICOSIA".CUP 
: G13H18000290002 - CIG: 83494296C6 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

 
VISTA la Legge  della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e   
le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545/GAB del 29/05/2020è  stato rinnovato 
l’incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. n.15/2015) già 
Provincia Regionale di Enna, al Dott. Girolamo Di Fazio;

 

RICHIAMATE

 •           la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della G.P., n. 6/2019 del 
27/02/2019, con la quale è stato nominato Dirigente del Settore III il Dott. Ing. Paolo Puleo;

•           la Determinazione Dirigenziale n. 278 del 14/05/2018 con la quale l’Arch. Rosalba Felice, 
Funzionario Architetto Cat. D3, in servizio presso il III Settore è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori in oggetto indicati;

 

PREMESSO 

Che in data 27/04/2018 è stato pubblicato sulla GURS  l’ “Avviso Pubblico per la nuova programmazione 

degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 

12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 



Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli 

edifici scolastici” .   

Che con D.D. n. 307 del 29/05/2018 si è proceduto all’affidamento alla società TEKNOS S.R.L., corrente in 
Perugia del Servizio di Architettura e Ingegneria relativo ai “Lavori di adeguamento e/o miglioramento 
sismico dell’ITCG di Nicosia: redazione dello studio di fattibilità”;   

Che i progettisti hanno inviato on line in data 26/06/2018 il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo all’adeguamento sismico dell’intero immobile per il complessivo importo di € 6.356.726,89 di cui € 
4.803.831,38 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.552.895,51 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione.

Che il progetto di che trattasi è inserito nel vigente Programma Triennale delle OO.PP. dell’Ente;

CHE il quadro economico dell’intervento progettuale in argomento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

1)         IMPORTO LAVORI

            - Importo lavori, comprensivo dei costi della sicurezza al 7%       €. 4,803,831.38

                 IMPORTO TOTALE                                                                            €. 4. 803. 831,38

2)          SOMME A DISPOSIZIONE                                                                    €. 1. 552. 895,51

           A) IVA sui lavori 10.00% di 1) €. 480,383.14

            B) Totale spese tecniche relative a: €. 603,500.00

            C) Oneri previdenziali su spese tecniche = 4% di B €.   24,140.00

             D) Spese per accertamenti di lab. per collaudi €.   10,000.00

             E) Indagini geognostiche €.   20,000.00

             G) IVA = 22% di B) + C) + D) + E) €. 144,680.80

              H) Spese deposito progetto €.     5,000.00

              I ) Spese pubblicazione gare e commuss di gara Iva compr €.   25,000.00

              I) Imprevisti 5.00% di 1) €. 240,191.57

            L) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 1,552,895.51

G) TOTALE 1) + 2) €. 6. 356.726,89

Che il predetto studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri della  Giunta Provinciale n. 38 del 28/06/2019 e che lo stesso è stato inoltrato alla Regione Siciliana  ai 
sensi dell’Avviso pubblicato sulla GURS in data 27/04/2018  denominato “Avviso Pubblico per la nuova 
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione 
dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a 
norma antincendio degli edifici scolastici”;    

 

Che l’intervento di che trattasi è afferente alla linea di finanziamento di cui D.D.G. n. 1531 del 29/04/2019 
ed al D.D.G. n. 2962 del 27 giugno,  a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020, Azione 10.7.1. e che 
l’Assessorato  dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha  notificato l’avvenuto finanziamento con 
nota prot. n. 106973 del 10/10/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n. 18069 del 14/10/2019.

 



Che con DDG n. 8027 del 23/12/2019 sono state approvate le n.41 Convenzioni PTES Piano 2018, fra cui 
quella relativa all’intervento di che trattasi.

Che con nota prot. n. 3171 del 13/01/2020  è stato notificato il predetto D.D.G. n. 8027 del 23/12/2019 
insieme alla convenzione firmata dall’Assessorato. Nella stessa nota si fa presente che dalla data di notifica 
del 13/01/2020 decorrono i tempi previsti al c. 1 art. 1 della convenzione stessa.

 

Che all’art. 3 della predetta convenzione è previsto che, nel caso il progetto finanziato sia un Progetto 
preliminare (Studi di fattibilità)/Progetto definitivo, l’aggiudicazione provvisoria dovrà avvenire entro 18 
mesi dalla notifica, quindi entro il 13/07/2021. La rendicontazione finale deve comunque essere ultimata 
entro il 31/12/2022.

 

Che nel cronoprogramma approvato insieme alla convenzione, è previsto il termine di nove mesi, variamente 
suddivisi,  per l’approvazione della progettazione esecutiva.

 

Che, conseguentemente,  si rende  necessario ed urgente redigere il progetto esecutivo da approvare in tempo 
utile per l’avvio dell’appalto dei lavori;

 

Che all’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., al comma 1, sono individuate le figure che devono espletare 
le prestazioni in materia di lavori pubblici, fra cui gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ed i soggetti di 
cui all’art. 46;

 

ACCERTATA l’urgenza procedimentale  di addivenire in tempi rapidi alla redazione del progetto, agli 
adempimenti previsti per l’approvazione e per l’affidamento dei lavori  nonché a quelli relativi alla nomina 
del Direttore dei Lavori entro la fase della gara, del coordinamento della sicurezza, della relazione geologica 
per cui il Dirigente del III Settore, nella considerazione che il personale dipendente, in numero insufficiente, 
è oberato di copiosa mole di lavoro per l’espletamento sia degli ordinari compiti d’ufficio che di quelli 
correlati ad incarichi straordinari rendendosi imprescindibile, per evitare il collassamento dei numerosi 
adempimenti tecnico-amministrativi, il ricorso all’affidamento dell’incarico a professionisti esterni, nel 
rispetto delle procedure previste dal vigente D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.;   

 

Che con D.D. n. 225 del 2020 è stato nominato il Supporto al RUP, dott. Urb. Giuseppe Claudio Vitale.

 

RICHIAMATO l’art. 23, comma 4, del D. Lgs n.50/2016  che testualmente recita: “La stazione appaltante, 
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli 
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, 
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;

 

EVIDENZIATO che l’urgenza richiesta dalle procedure di finanziamento e cantierizzazione dei lavori, in 
relazione alla specifica tipologia e dimensione progettuale degli stessi e  verificata, altresì, in via generale la 
conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento, dal momento che questi ultimi 
appaiono poco rilevanti in un intervento di adeguamento di edificio esistente, e, inoltre, in considerazione 
che l’infrastruttura  scolastica interessata dai lavori risulta nella proprietà di questo Ente (per cui non è 
necessario avviare la procedura per l’apposizione del vincolo espropriativi), si ritiene, ai sensi dell’art. 23, 
comma 4, del D. Lgs n.50/2016, che possa consentirsi l’omissione del secondo livello di progettazione 
(definitivo) poiché il progetto esecutivo in argomento può contenere tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso e risultano, altresì, garantiti i requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23;



 

CHE l’importo stimato  per l’espletamento del servizio di ingegneria-architettura relativo alla Progettazione 
defintiva-esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, redazione relazione geologica con indagini  per “l’intervento di adeguamento Sismico 
dell’Edificio sede del Volta di Nicosia  ammonta a complessivi Importo complessivo dell’appalto del 
servizio  € 514.666,56  comprensivo di spese ed oneri, oltre C.N.P.A.I.A (4%)  di € 20.586,66 ed IVA al 22% 
pari ad €  117.755,71 quindi complessivi € 653.008,53                      ;

 

CHE l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”  e che l’importo risulta così suddiviso:

  

Categoria e ID 
delle opere

 

L. 143/49

(Corrispondenza) 

 

G

(grado di  
complessità)

Importo delle 

opere

Specificità della 
prestazione

(art. 3, co.3 d.m.  
17.6.2016)

Importo Spese e oneri 
% 22,62%

EDILIZIA 

E. 20

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria, 

ristrutturazione, 
riqualificazione su 
edifici e manufat 

esistenti 

 

Corrispondenza

L. 143/49

I/c

Corrispondenza

D.M. 18/11/1971 

I/b 

 

 

 

 

0,95

 

 

 

€  
4.803.831,38

  progettazione 
definiva/esecutiva 

  

 

 

€  149.688,23

 

 

€ 33.863,33

   coordinamento 
sicurezza in fase di 

progettazione

 

€  23.388,79 

 

 

€ 5.290,98

Relazione geologica

 

€  9.487,38 € 2.146,22

Indagini minime come 
da previsione Q.E.

€ 20.000,00 //

Direzione lavori

 

€162.369,91 € 36.732,10

   

coordinamento 
sicurezza in fase di 

esecuzione

 

€ 58.471,96 € 13.227,66

Somma €    423.406,27  €   91.260,29

Totale comprensivo di spese e oneri €  514.666,56

 

CHE il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 di modifica della 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione) ha fissato in € 214.000,00 la soglia di rilevanza 
comunitaria dal 1° Gennaio 2020 precedentemente prevista nell’articolo 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii; 



 

CHE fra le somme a disposizione del progetto di che trattasi è previsto anche l’importo per le spese di 
 pubblicazione; 

 

VISTI:

- l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm e ii., 
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”;

- l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii., il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

 

PRECISATO, ai sensi del già richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm e ii. che:

a.    Con la stipulazione del contratto si intende acquisire il servizio di progettazione definiva/esecutiva con 
le connesse e correlate attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Relazione geologica, 
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed indagini;

b. Il contratto ha per oggetto il servizio di cui al precedente sub a);

c. L’appalto si concluderà con l’emissione degli atti finali e di collaudo, ferma restando, la facoltà dell’Ente 
di non dare luogo, per qualsivoglia ragione, ai successivi atti di esecuzione dei lavori;  

d. L’importo a base di gara è pari ad € 514.666,56  comprensivo di spese ed oneri, oltre C.N.P.A.I.A (4%)  di 
€ 20.586,66 ed IVA al 22% pari ad €  117.755,71 quindi complessivi € 653.008,53;

e. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico-amministrativa;

f. Le clausole negoziali sono contenute nel Disciplinare di gara;  

g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. 
n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm e ii. che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

 

RITENUTO che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare 
ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e 
ss. mm e ii.;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che 
modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione); che modifica in € 
214.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria dal 1° Gennaio 2020 precedentemente prevista 
nell’articolo 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il bilancio 2019 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del 
Consiglio Provinciale  n. 18/2019 del 11.12.2019 ed il PEG di Settore anno 2019 approvato con 



Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale,  n. 56 del 
11.12.2019.                      

 

DATO ATTO che il bando di che trattasi deve essere pubblicato secondo le modalità stabilite dall’art. 72 del 
D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm e ii.;

 

PRESO ATTO che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, è stato redatto apposito 
Disciplinare di gara, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l’espletamento del servizio, il 
bando di gara e il disciplinare di gara, che formano parti integranti del presente provvedimento 
amministrativo;

 

DATO ATTO che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire all’utenza 
la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 valutabile in 
base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80), nell’offerta economica (max punti 15) e nel 
tempo (max punti 5);

 

DATO ATTO, altresì che:

-l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, 
 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs.50/2016;

- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
D.lgs. 50/2016;

-in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del 
D.lgs. 50/2016;

- che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e 
calcolo degli specifici costi relativi;

 

DATO ATTO, inoltre:

- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG 
(Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è CIG 83494296C6

- che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. il Responsabile Unico del Procedimento  per 
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è già stato individuato nell’Arch. Rosalba Felice 
considerando che la stessa possiede adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;

VISTO il Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la 
Prefettura di Enna e il Libero Consorzio Comunale di Enna sottoscritto in data 28 giugno 2019;

VISTI gli allegati schemi di Bando di Gara e Disciplinare di Gara, redatti in conformità al D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm. e ii.;

 

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000  e ss. mm e ii. (T.U.E.L.);

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici);



- il D.Lgs 56/2017;

- la Legge 55/2019;

- la L.R. n. 12/2011 e ss. mm e ii.;

- il D.P.R.S.  n. 13 del 31 gennaio 2012;

-le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti;

- il Regolamento di Contabilità;

 

PROPONE 

1.    APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in 
fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

 

2.    AVVIARE, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del servizio di 
ingegneria-architettura relativo alla Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione relazione geologica per 
l’intervento relativo ai" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ITCG DI NICOSIA“ 
che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., previo 
esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
sempre citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. stabilendo l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi 
di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi 
specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97,  comma 6, ultimo periodo, del 
D.lgs.50/2016 e che  in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016;

 

3.    APPROVARE il Bando di Gara e Disciplinare di Gara allegati alla presente determinazione di cui fanno 
parte integrante e sostanziale;

 

4.    DARE ATTO che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati nel 
Disciplinare di Gara e che saranno evidenziati successivamente nel Contratto;

 

5.    SUB IMPEGNARE  la somma complessiva di € 653.008,53 (IVA 22% di €117.755,71  e CNPAIA 4% 
di € 20.586,66 compresi), necessaria per finanziare l’appalto di che trattasi che trova copertura economica tra 
le somme a disposizione dell’amministrazione  dello studio di fattibilità approvato con imputazione a carico 
del corrente Bilancio 2020 al Capitolo 26702 - Missione 04 - Programma 02 - Cofog 09.2 Macroaggregato 
02.02 Cod. Siope U 2.02.01.09.003 giusta D.D. n. 2126 del 12/12/2019 reimputata con Deliberazione del 
Commissario Straordinario poteri della Giunta Provinciale n. 17 del 19/05/2020 – Impegno n. 
882/2019;                  

 

6.  DARE ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosalba Felice;

- che il Responsabile degli adempimenti di gara è il Dott. Sergio Trapani



Che il Supporto al RUP è il Dott. Giuseppe Claudio Vitale;

- che il numero CIG è il seguente 83494296C6;

 

      7.  DARE ATTO, altresì, che si provvederà alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso degli esiti di 
gara, ai sensi degli art.72 e 73 del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:

- Profilo del committente;

- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;

- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

- due quotidiani a diffusione nazionale;

- due quotidiani a diffusione regionale;

- sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 

8.  DARE ATTO, inoltre, che l’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 
della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto ed il 
mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto;

 

9. DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art.3.della Legge24l/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e/o venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R Sicilia -  Sezione di Catania.

 Il supporto del RUP                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Urb. Giuseppe C. Vitale                                                                         Arch. Rosalba Felice

 IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

 DETERMINA

1.    Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento con la narrativa, 
motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

2.    Approvare gli allegati alla presente determinazione:

a)      Bando di Gara;
      b)      Disciplinare di gara con allegati.

     
Lì, 23/06/2020 IL DIRIGENTE

PULEO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


