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PREMESSO CHE: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA 
(giusto decreto di nomina prot. n. 4695 del 13.03.2014) 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 163/06 
ed ss.mm.ii., veniva individuato il geom. Mario Ferrante, dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Tecnico - Area 
Tecnica e Tecnica Manutentiva, quale R.U.P. dei lavori di "Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali"; 

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.10.2014, veniva approvato il Programma per le Opere Pubbliche relative 
al Triennio 2014/2016 ed il relativo Elenco Annuale 2014; 

• nell'Elenco Annuale 2014 è prevista l'esecuzione dell'Opera Pubblica "Revisione e verifica impianti a rete P.1. ed edifici 
comunali", per l'importo complessivo di € 4.400.000,00; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 20.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di che tratta si denominato "Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici comunali", per 
l'importo complessivo di € 3.982.561,98; 

• la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1168 del 27.11.2014 ammetteva a finanziamento l'intervento in parola 
sulle risorse del POR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 - per l'importo di € 3.982.561,98 precisando che il 
cofinanziamento FESR, ',n virtù di Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75% alla quota di 
cofinanziamento della UE e per il 25% alla quota nazionalej 

• il Sindaco del Comune di Roccapiemonte, dr. Andrea Pascarelli, in data 12.12.2014, provvedeva a sottoscrivere apposita 
convenzione regolante i rapporti tra il Dirigente Ratione Materiae della Regione Campania ed il Beneficiario Comune di 
Roccapiemonte per l'attuazione dell'intervento di che tratta si, acquisita agli atti dell'Ente in data 17.12.2014 con prot. 
n.18936; 

• con determinazione dirigenziale n. 320-U.T.C. del 29.12.2014 è stato stabilito di indire la gara ad evidenza pubblica, me
diante Procedura Aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 ex D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., ed è stato assunto anche il regolare impegno di spesa; 

• con determinazione dirigenziale n. 76-U.T.C. del 17.04.2015 l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente al concor
rente "Lombardi s.r.l:' - Piazza Vittorio Emanuele n. 50 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - Partita I.V.A. 04501190658 
che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 85,898/100, subordinatamente alle verifiche ex art. 86 e correlati 
del d. Igs. 163/2006 e s.m.i.; 

• con determinazione dirigenziale n. 100·U.T.C. del 18.05.2015, a seguito dell'esito delle verifiche ex art. 86 e correlati del 
d. Igs. 163/2006 e s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta Lombardi s.r.l. sopra gene
ralizzata ed è stata autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di legge e nelle more di stipula del contratto d'appal
to, ai sensi dell'art. Il - comma 9 - del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in modo da consentire l'ultimazione degli stessi nel 
più breve tempo possibile, al fine di permettere la rendicontazione al competente organo della Regione Campania e, di 
conseguenza, all'Unione Europea entro il 31.12.2015, atteso che tratta si di fondi comunitari POR FESR 2007/2013; 

• l'incarico di direttore dei lavori è svolto, ratione officii, dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva arch. 

Antonio Sadai 

CONSIDERATO CHE: 

• i lavori sono stati consegnati il giorno 30.06.2015, parzialmente e sotto riserva di legge, giusto verbale in pari data; 

• a norma degli artt. nn. 130 e 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e n. 147 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'Ente appaltan· 
te è obbligato ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori e coordinamento costituito dal direttore dei lavori ed eventual· 
mente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, nonché provvedere alla nomina del coordinatore della 



sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 151 del d.P.R. N. 207/2010 e s.m.i. e art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; 

• che si rende necessario istituire l'ufficio di direzione lavori, secondo le disposizioni di cui all'art. 147 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i., per l'espletamento delle funzioni previste al TITOLO VIII capo I dello stesso d.P.R., Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del d.Lgs. 163/2006, per la realizzazione dei lavori "Revisione e verifica impianti a rete P.I. ed edifici co
munali"; 

EVIDENZIATO CHE: 

• la natura e la complessità degli interventi da realizzare, suggeriscono la necessità di integrare l'ufficio di direzione lavori 
con figure con adeguato profilo tecnico; 

ACCERTATO CHE: 

• ad oggi ricorrono le condizioni previste dall'art. 90 co. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto si è in presenza: 
carenza in organico di personale tecnico; 
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori 
difficoltà a svolgere le funzioni di istituto; 

CONSIDERATO CHE: 

• a fronte della necessità di procedere in tempi brevi, sia per Il rispetto della programmazione triennale sia, soprattutto, 
per rispettare il cronoprogramma dell'intervento e non incorrere, così, nella perdita del finanziamento, si rende neces
saria l'individuazione delle seguenti figure professionali: 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
supporto alla Direzione dei Lavori - Direttore Operativo; 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la parte amministrativa, burocratica e procedurale; 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la contabilità e la rendicontazione dell'intervento; 

• l'Ufficio Tecnico Comunale non può provvedere in proprio, attesa l'assenza di personale tecnico specializzato in materia; 
• in ottemperanza al d·lsposto di cui all'art. 90, comma 10, lett.a) del D. Lgs. n. 163/2006, il R.U.P. interpellava, per le vie 

brevi, il personale in servizio presso questo Ente al fine di acquisire la disponibilità all'affidamento degli incarichi di che 
trattasi; 

• tale richiesta di disponibilità è risultata soddisfatta solo per l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimen
to per la contabilità e la rendicontazione dell'intervento, assicurata dalla rag. Angela Attanasio - Dipendente comunale 
in servizio presso l'Area Contabile Finanziaria con la qualifica 05 - Istruttore Direttivo, mentre è risultata negativa per le 
altre figure in quanto nessun dipendente è in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'incarico professionale da svol
gere; 

• gli importi per le spettanze tecniche da corrispondere ai professionisti esterni da incaricaricare, calcolati 
preventivamente dal R.U.P. sulla scorta dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 

ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013 , sono i seguenti: 
€ 19.497,63 per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
€ 19.799,53 per il supporto alla direzione dei lavori; 
€ 39.852,60 per il supporto al R.U.P. per la parte amministrativa, burocratica e procedurale; 

• bisogna provvedere, pertanto, ad individuare professionisti esterni cui affidare i predetti incarichi; 

VISTI: 

• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 denominato "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163", all'art. 267 - comma 10 che prevede che " ... I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo 
stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati 
secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo 
periodo ... "; 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" il quale, all'art. 125 - comma 11, tra l'altro, recita " ... Per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ... " ed al 
medesimo articolo, comma 10 - lett. d), prevede il ricorso alle procedure in economia anche nel caso di Il ••• urgenza, 
determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o 
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ... "; 

• lo stesso d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'art. 262 - comma 2 che prevede che " ... La quota del corrispettivo 
complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettaZione è determinata sulla base delle 
percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, dello 
categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. 
Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso 
delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per lo direzione lavori, per il coordinamento per lo sicurezza 



in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La 
quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di 
mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara ... " ed al successivo comma 3 u ... AWimporto stimato del 
corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni 
professionali e alle spese ... "; 

• la Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'ANAC (ex AVCPl, che al paragrafo 1.2 ha previsto " ... una stazione appal
tante, in relazione alle praprie specifiche esigenze, può ricomprendere nel regolamento interna per lo disciplino della 
propria attività contrattuale anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di impor
to inferiore a ventimila euro, stimato ai sensi del d.m. 4 aprile 2001 citato, può procedere alla scelta del tecnico median
te affidamento diretto. Tale possibilità è espressamente prevista dall'articolo 267, comma 10, del regolamento di at
tuazione del Codice in corso di emanazione. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra 
il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specifici
tà del caso ... "; 

• il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture in economia, così come modificato dalla 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.07.2012 ed in particolare: 

l'articolo 2, sulle modalità di esecuzione in economia; 
l'articolo 5, che prevede la possibilità di eseguire in-economia i servizi ivi indicati, tra i quali, ai sensi della lettera n), 
"Servizi attinenti aWarchitettura ed ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica," per un valore fino 
a 50.000,00 (cinquantamila/OO) euro, I.V.A. esclusa e che stabilisce inoltre che: 

Per i servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 50.000,00 (eura cinquantomifa/OO), gli stessi possono essere 
affidati dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionafità e trasparenza e secondo lo procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, 
previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti 
idonei. 
Per i servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 l'Amministrazione appaltante può procedere mediante 
affidamento diretto. 

e che i rapporti tra Ente e professionisti saranno regolati da apposito atto convenzionale; 

CONSIDERATO CHE: 

• con nota prot. n. 10134 del 08.07.2015, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, il R.U.P. ha invitato il tecnico 
specializzato in materia, arch. Antonio Terrone, a presentare offerta per l'espletamento dell'incarico di coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione; 

• con nota prot. n. 10146 del 08.07.2015, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, il R.U.P. ha invitato il tecnico 
specializzato in materia, ing. Francesco Scarfò, a presentare offerta per l'espletamento dell'incarico di supporto alla 
Direzione dei Lavori; 

• con nota prot. n. 10154 del 08.07.2015, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, il R.U.P. ha invitato i seguenti 
tecnici specializzati in materia a presentare offerta per l'espletamento dell'incarico di supporto al Responsabile Unico 
del Procedimento, assegnando un termine per la presentazione dell'offerta per il giorno 13.07.2015: 
1. ing. Alfonso Carpentieri; 
2. ing. Antonio Pagano; 
3. ing. Franceso Petti; 
4. arch. Rocco Rescigno; 
5. ing. Antonio Ruggiero; 

• l'arch. Antonio Terrone ha fatto pervenire, con nota in data 09.07.2015, assunta agli atti dell'Ente in pari data con prot. 
n. 10210, la propria offerta per l'espletamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un 
importo di affidamento pari ad € 19.490,00 restando escluse l'I.V.A. e la Cassa di Previdenza Professionale, se dovute, 
che saranno a carico dell'Ente; 

• l'ing. Francesco 5carfà ha fatto pervenire, con nota in data 13.07.2015, assunta agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 
10342, la propria offerta per l'espletamento dell'incarico di supporto alla direzione dei lavori per un importo di affida
mento pari ad € 19.601,54 restando escluse l'I.V.A. e la Cassa di Previdenza Professionale, se dovute, che saranno a cari
co dell'Ente; 

• l'ing. Francesco Petti ha fatto pervenire, con nota in data 13.07.2015, assunta agli atti dell'Ente in pari data con prot. n. 
10341, la propria offerta per l'espletamento dell'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per un im
porto di affidamento pari ad € 39.454,07 restando escluse l'I.V.A. e la Cassa di Previdenza Professionale, se dovute, che 
saranno a carico dell'Ente; 

DATO ATTO CHE: 

• entro il term'lne del 13.07 .2015, nessun altro dei profess'lonisti incaricati ha presentato offerta per l'espletamento della 
prestazione professionale di supporto al R.U.P.; 

• le somme da corrispondere ai professionisti da incaricare per l'espletamento delle relative prestazioni, pari a compleSSi
vi € 78.545,61, oltre I.V.A. e cassa di previdenza, trovano copertura nel quadro economico di progetto, approvato con 
deliberazione di G.c. n. 133 del 20.10.2014 e riportato nel Decreto Dirigenziale n. 1168 del 27.11.2014 ammetteva a fi
nanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 - per l'importo 



di € 3.982.561,98, alla voce b.8, b.8.2 e b.8.3 per complessivi € 85.000,00, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professiona

le, se dovute; 

RITENUTO: 
• opportuno, pertanto, affidare l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali relative ai lavori di "Miglioramento e 

riqualificazione del sistema viario - infrastrutturale - Completamento" ai seguenti professionisti in possesso dei 
requisiti tecnici, professionali, di esperienza e competenza specifica: 
1. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Antonio Terrane con studio tecnico a Roccapiemonte 

(SA) in Via F. Galdieri n. 39 - C.F. TRR NTN 59C31 H431Y - Partita I.V.A. 02231070653 - Compenso pattuito € 
19.490,00, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico ZC2154D72E; 

2. supporto alla direzione dei lavori all'ing. Francesco Scarfò con studio tecnico a Nocera Inferiore (SA) in Via A. Loria 
n. 8/2 - C.F. SCR FNC 65B16 D969G - Partita I.V.A. 05366300654 - Compenso pattuito € 19.601,54, oltre I.V.A. e 
Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico Z47154E226; 

3. supporto al R.U.P. per la parte amministrativa, burocratica e procedurale all'ing. Francesco Petti con studio tecnico 
a Roccapiemonte (SA) in Via M. Pagano n. 121 - C.F. PTT FNC 67A08 H431U - Partita I.V.A. 05275360658 -
Compenso pattuito € 39.464,07, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico 
ZF8154E5BC; 

• approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed i professionisti da incaricare; 
• costituire immediatamente l'Ufficio del R.U.P. e di Direzione lavori; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267; 
• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
• il5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
• la L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 e s.m. i.; 
• il d.P.G.R.C. 24 marzo 2010, n. 7 e s.m.i.; 
• la Determinazione dell' A.V.C.P. n. 4 del 29 marzo 2007; 
• la Determinazione deIl'A.V.C.P. n. 5 del 27 luglio 2010; 
• la Determinazione deIl'A.V.C.P. n. 8 del 14 dicembre 2011; 
• lo Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali relative ai 
lavori di "Miglioramento e riqualificazione del sistema viarlo - infrastrutturale - Completamento" ai seguenti 
professionisti in possesso dei requisiti tecnici,. professionali, di esperienza e competenza specifica: 
o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Antonio Terrone con studio tecnico a Roccapiemonte 

(SA) in Via F. Galdieri n. 39 - C.F. TRR NTN 59C31 H431Y - Partita I.V.A. 02231070653 - Compenso pattuito € 
19.490,00, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico ZC2154D72E; 

o supporto alla direzione dei lavori - direttore operativo all'ing. Francesco Scarfò con studio tecnico a Nocera 
Inferiore (SA) in Via A. Loria n. 8/2 - C.F. SCR FNC 65B16 D969G - Partita I.V.A. 05366300654 - Compenso pattuito € 
19.601,54, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico Z47154E226; 

o supporto al R.U.P. per la parte amministrativa, burocratica e procedurale all'ing. Francesco Petti con studio 
tecnico a Roccapiemonte (SA) in Via M. Pagano n. 121- C.F. PTT FNC 67A08 H431U - Partita I.V.A. 05275360658-
Compenso pattuito € 39.464,07, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza Professionale, se dovute - Codice CIG incarico 
ZF8154E5BC; 

3. di darsi atto che le somme da corrispondere ai sopra citati tecnici per l'espletamento delle relative prestazioni, pari a 
complessivi € 78.545,61, oltre I.V.A. e cassa di previdenza, trovano copertura nel quadro economico di progetto, appro~ 
vato con deliberazione di G.c. n. 133 del 20.10.2014 e riportato nel Decreto Dirigenziale n. 1168 del 27.11.2014 ammet
teva a finanziamento l'intervento in parola sulle risorse del POR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 - per 
l'importo di € 3.982.561,98, alla voce b.8, b.8.2 e b.8.3 per complessivi € 85.000,00, oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza 
Professionale, se dovute; 

4. di approvare lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra l'Ente ed i Professionisti incaricati, da sottoscrivere dopo 
il perfezionamento del presente atto; 

5. di darsi atto che i tecnici da incaricare sono in possesso di polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale 
stipulata con primaria compagnia assicurativa, i cui estremi saranno riportati nell'atto convenzionale di cui al preceden

te sub 4; 



6. di darsi atto che j tecnici da incaricare hanno sottoscritto apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfe
ribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del D.Lgs. 39/2013; 

7. di costituire l'Ufficio di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori nel seguente modo, in conformità 
a quanto previsto dall'art. 90 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006: 

Funzione 

Responsabile Unico del Procedimento 

Incaricato 

Geom. Mario Ferrante - Dipendente Comunale - Istruttore 
Tecnico - Cat. Cl 

i 

Supporto al R.U.P. per la contabilità e la rendicontazione 
Rag, Angela Attanasio -
Direttivo - Cat. D5 

Dipendente Comunale - Istruttore' 

Supporto al R.U.P. per la parte amministrativa, burocratica e 
Ing. Francesco Petti - Professionista esternO 

procedurale 

Direttore dei Lavori 

Supporto alla direzione dei lavori - Direttore Operativo 

Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 

Arch. Antonio Sada - Dipendente Comunale ex art. 110 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica 
Manutentiva 

Ing. Francesco Scarfò - Professionista esterno 

Arch. Antonio Terrone - Professionista esterno 

8. di darsi atto che il compenso spettante al personale interno all'Ente sarà determinato con successivo separato atto, ai 
sensi dell'art. 93, commi da 7 a 7·quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato in particolare dal D.L. 
90/2014, stante la necessità di contrattare in sede decentrata "modalità e criteri" dell'incentivazione e, poi, di adottare 
e dettagliare tali criteri in un regolamento delJlEnte stesso, con la successiva istituzione del fondo per la progettazione e 
l'innovazione risorse finanziarie; 

9. di darsi atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di determinazione di affidamento di incarico; 

10. di darsi atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) dell'opera è il seguente 60766924DF; 

11. di darsi atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente J61E14000700002; 

12. di darsi atto che il Codice Identificativo Gara (CIG), relativo all'affidamento degli incarichi, sono i seguenti: 
o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Codice CIG incarico ZC2154D72E; 
o supporto alla direzione dei lavori - direttore operativo - Codice CIG incarico Z47154E226; 
o supporto al R.U.P. - Codice CIG incarico ZF8154E5BC; 

13. di darsi atto che l'importo di € 3.982.561,98 è accertato al cap. 4029 del corrente bilancio - acc. 675/2014; 

14. di darsi atto che l'importo di € 3.982.561,98 è impegnato al cap. 3469 del corrente esercizio - imp. 657/2014; 

15. di darsi atto che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è depositata presso l'Area Tecnica e 
Tecnica Manutentiva. 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di non avere, in 
merito al procedimento de quo, cause di incompatibilità ex art. 6 

bis della Legge e s.m.i. 

IL RESPONSA E UNICO IPROCI:DII\IIEIUO 



Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile relativa alla 

spe ~prevista nella presente determina, esprime il seguente parere: 

ATIESTATO COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in base alle risultanze del Cap. n. ______ , ai 

sensi e per 

gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18-08.2000 n.267 (esecutività per provvedimenti che 

comportano impegni di spesa) 

ATTESTA 

la regolare copertura finanziaria della spesa prevista nella determina che precede nei termini seguenti: 

Impegno pr~efinitivo n. Uo S del d4ùg ~ 

Data l'i--1-J-ots 
I 

La presente determina viene affissa per 15 giorni all'albo pretorio - on line in data 

come risulta al n. _____ del registro delle pubblicazioni. 

Data ___ _ 


