Comune di Pianella
Provincia di Pescara

4^ AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL4^_____________________________________
AREA GESTIONE TERRITORIO
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 278
del

05/08/2015

N. 115
del

REG. GEN.

REG. SERV.

17/07/2015

SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENDI
DI ADEGUAMENTO DAL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO
SEDE DELLA SCUOLA MEDIA IN PIANELLA CAPOLUOGO.
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE ALL'ATI SONSINI/ROSSI. IMPEGNO DI

In data venerdì 17 luglio 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con Deliberazione di G. C. n. 130 del 14/10/2013, è stato adottato lo “Schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 con Elenco Annuale delle Opere
Pubbliche per l'annualità 2014;
- con deliberazione di G.C. n. 131 del 18/10/2013, è stata effettuata correzione di errore
materiale sulla scheda n. 2 dello Schema di Programma Triennale 2014-2016 adottato.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/09/2014 si è proceduto all'adozione
dello schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche LL.PP. 2014 - 2016 e
dell'Elenco annuale 2014;
- con successiva deliberazione n. 44 del 07/11/2014, per situazioni sopraggiunte, si è
provveduto ad approvare le schede 1, 2 e 3 del Programma OO.PP. approvato, modificate
al fine garantire compiuta coerenza tra gli interventi da eseguire e le previsioni di spesa.
rilevato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18.12.2014, si è proceduto
all'approvazione dello studio di fattibilità dell'elenco delle opere pubbliche per l'anno 2014 e
anche nello specifico del sotto elencato progetto:
“SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA IN PIANELLA
CAPOLUOGO” complessivi di € 430.000,00 finanziato nella sua totalità con decreto n. 89
del 27/12/2011 del Commissario Delegato per la ricostruzione della Regione Abruzzo.
- con dispositivo Sindacale n. 7595 del 03/04/2014, è stato nominato Responsabile
dell'Area 4° gestione del Territorio, l'Arch. Fabrizio Trisi, nonché Responsabile Unico del
Procedimento di tutte le opere pubbliche, annualità anno 2015.
considerato che tra le opere preventivate nel richiamo del Programma Triennale delle
opere Pubbliche 2014/2016 elenco annuale 2014 è stata inserita un'opera di particolare
urgenza, e nello specifico di mettere in sicurezza ed adeguare sismicamente gli edifici
scolastici di codesto Comune.
considerato che le opere di che trattasi, unitamente al Responsabile Unico del
Procedimento, sono specificate come da elenco che segue:
*

“SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI
PIANELLA CAPOLUOGO” per complessivi di € 430.000,00, studio di fattibilità
approvato con atto di C.C. n. 51 del 18/12/2014, R.U.P. Arch. Fabrizio Trisi, con
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giusto dispositivo n. 7594 del 03/04/2015;
preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 12/05/2015 in cui vengono
riapprovati i Quadri Economici del lavoro riguardante “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO
IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” per complessivi di € 430.000,00.

Tenuto conto che gli organi di governo dell'Ente, in sinergia con la struttura tecnica
comunale, hanno quale obiettivo quello di procedere alla celere predisposizione della
documentazione tecnico-amministrativa necessaria per dare seguito all'iter procedurale
intrapreso per la realizzazione delle opere, oltreché il Responsabile ha la necessità di
acquisire il supporto di idonea figura professionale con particolare competenze tecniche da
espletare durante il successivo livello di progettazione, e precisamente le attività di verifica
e validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 44 e ss del D.P.R. n.
207/2010, nonché le attività di Direzione lavori e al Coordinamento alla sicurezza inerenti le
fasi della cantierizzazione dei lavori;
- con determinazione del Responsabile Area 4° REG. SERV n. 177 del 14/10/2014 si è
proceduto ad affidare l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori
dei lavori di “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA
CAPOLUOGO” all' Arch. Stefano Sonsini ed all'Ing. Michelino Rossi;
tenuto conto che gli Organi di Governo dell'Ente, in sinergia con la struttura tecnica
comunale, hanno quale obiettivo quello di procedere alla celere predisposizione della
documentazione tecnico–amministrativa necessaria per dar seguito all'iter procedurale
intrapreso per la realizzazione della suindicata opera e che il R.U.P., Arch. Fabrizio Trisi, ha
la necessità di acquisire il supporto di idonea figura professionale con particolari
competenze tecnico-amministrative da espletare durante i successivi livelli di progettazione
definitiva/esecutiva e di cantierizzazione dell'opera medesima, e precisamente:
1) Direzione Lavori e contabilità;
2) Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione .
posto che tali attività si prefigurano essenziali e propedeutiche al fine di garantire che
l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia coerente e rispettoso della vigente
normativa in materia;
dato atto che:
- con nota prot. n.10063 del 07/05/2015 il sottoscritto ha avviato un'indagine tra il personale
interno all'Ente allo scopo di verificare la presenza di tecnici comunali disponibili ad
assumere l'incarico di Direzione Lavori e Contabilità e Coordinamento alla sicurezza in
fase di esecuzione;
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- con nota del 07/05/2015, prot. 10068 il Tecnico Geom. Roberto D'Agostino nella qualità
di tecnico abilitato alle operazioni di supporto appartenente a codesta Amministrazione
Comunale ha sottolineato l'impossibilità di poter svolgere le succitate funzioni a causa della
mole di lavoro che grava nell'ufficio Urbanistico;
- a causa della carenza in organico di personale tecnico-amministrativo, della difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto nonché
della complessità delle attività da condurre, di ricorrere a professionisti esterni per le attività
tecnico-amministrative di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. al
fine di dare alle varie fasi progettuali propedeutiche e necessarie alla cantierizzazione delle
opere un'accelerazione decisiva e fondamentale;
accertato pertanto che l'organico comunale risulta allo stato attuale carente di figure
idonee ad assumere l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase
di esecuzione del predetto intervento in ordine alla gestione delle sopra citate attività
tecnico/amministrative connesse agli stessi;
visti:
- l'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., che testualmente recita “Nel
caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in
esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità
necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo … che abbiano
stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali”;
- l'art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006, che testualmente recita “Le prestazioni
relative … agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
del
procedimento … sono espletate ... da liberi professionisti singoli od associati ...”;
- l'art. 10, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010, che così dispongono “5. Nel caso di
inadeguatezza
dell'organico,
il
responsabile
del
procedimento
propone
all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le
procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono
essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 6. Gli affidatari dei servizi di
supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e
cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice”;
- gli artt. 252 “Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” e 261
“Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” del D.P.R. n. 207/2010, in particolare il comma 5;
ritenuto, per quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni
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normative sopra richiamate affinché il R.U.P. possa avvalersi per la propria attività di
operatori economici esterni ai quali affidare il predetto servizio di Direzione Lavori e
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;
tenuto conto dell'ipotesi di parcella relativa all'incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di:
“SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI
PIANELLA CAPOLUOGO” dell'importo a base d'asta di € 301.282,21 redatta
applicando parametri e categorie stabilite dal D.M. Giustizia n. 143/2013, secondo
quanto previsto dall'art. 262 del D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto del disposto
dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2012, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 83/2012 convertito dalla
L. n. 134/2012, per un compenso complessivo pari ad € 8.860,73 (IVA ed oneri
esclusi ed al lordo della ritenuta d'acconto);

visti:
- l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 4
comma 2, lett. m-bis), del D.L. 13.05.2011, n. 70 “Decreto Sviluppo”, convertito, con
modificazione, in L. 12.07.2011, n. 106, che consente l'affidamento diretto dei servizi per
importi inferiori ad € 40.000,00, ad esclusione dell'IVA;
- l'art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, così come interpretato dall'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 8 del
14.12.2011 relativamente all'applicazione della suddetta soglia agli affidamenti aventi ad
oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- la circolare 30 ottobre 2012 n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
parimenti conferma l'applicabilità dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
163/2006, come risultante dalla novella legislativa sopra richiamata, ai suddetti servizi;
dato atto che:
il comune di Pianella non è dotato di un elenco di professionisti a cui accedere per poter
selezionare tecnici, con profili idonei, a svolgere le attività in oggetto, si è proceduto a
selezionarli tramite giusto elenco del Comune Capoluogo di Provincia di Pescara;
con determina del Responsabile dell'Area 4° n.77 del 08/05/2015 si è provveduto ad
acquisire e rendere propri gli elenchi dei professionisti del Comune Capoluogo di Provincia
di Pescara
Premesso:
che con Delibera di Giunta n. 66 del 12/06/2015 veniva approvato il Progetto Definitivo
/Esecutivo dell'intervento di Miglioramento Sismico dell'edificio comunale sede della
Scuola Media del Capoluogo di Pianella, come composto dai sottoelencati elaborati
predisposti dai professionisti incaricati, Arch. Stefano Sonsini ed Ing. Michelino Rossi;
con Determina n. 100 del 08.07.2015 veniva aggiudicata in modo provvisorio alla Ditta
B&B Costruzioni Generali s.r.l. di Pescara – Via Falcone e Borsellino, 26
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dato atto che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, il
sottoscritto ha individuato all'arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul
Tavo (PE) via Roma n. 11, P.Iva 01622140687 e l'ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il
16/07/1968, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1084, con
studio in Pescara, Via Arapietra n. 46, P.IVA 01655000683 regolarmente inserito nel
predetto elenco aperto Aggiornamento dal Comune Capoluogo di Provincia di Pescara, in
possesso dei requisiti specifici richiesti e dichiaratosi disponibile all'assunzione
dell'incarico in oggetto, nonchè già progettisti dell'opera in oggetto;
verificato il curriculum vitae e professionale dei predetti professionisti, i quali sono ritenuti
idonei e qualificati ad assumere si sotto elencati incarichi;
- Direzione Lavori e contabilità;
- Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione .
delle opere in oggetto.
preso atto:
-

che con nota del 09.07.2015 da parte dell'Ing. Michelino Rossi veniva comunicata
creato un raggruppamento temporaneo esclusivamente per l'opera in oggetto tra i
sotto elencati tecnici:
o l'ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il 16/07/1968, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1084, con studio in Pescara, Via
Arapietra n. 46, P.IVA 01655000683 (CAPOGRUPPO);
o l'Arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul Tavo
(PE) via Roma n. 11, P.Iva 01622140687 (MEMBRO);

- che gli incaricati, in ottemperanza all'art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari”
della L. n. 136/2010, ha comunicato all'Ente committente il conto corrente dedicato;
ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11,
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'incarico al RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO composta da :
o l'ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il 16/07/1968, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1084, con studio in Pescara, Via
Arapietra n. 46, P.IVA 01655000683 (CAPOGRUPPO);
o l'Arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul Tavo
(PE) via Roma n. 11, P.Iva 01622140687 (MEMBRO);
per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di
esecuzione
per i lavori di “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA
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CAPOLUOGO”
risultante al termine della contrattazione svoltasi in data 06.07.2015 tra il sottoscritto
Dirigente ed i succitati professionisti.
precisato che la complessiva spesa:
- di € 22.500,00 (I.V.A. ed oneri esclusi ed al lordo della r.a.) per i lavori di “SCUOLE
D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO”
viene prevista nell'ambito della voce del quadro economico dei lavori di cui si tratta;

dato atto che
- gli incaricati appartenenti al raggruppamento temporaneo sono in regola con i versamenti
contributivi, giusta certificazione rilasciata dall'INARCASSA – Direzione Attività Istituzionali
(Ufficio Posizioni Previdenziali) di Roma in data 16.07.2015 (prot. 14500 e Prot. 14499);
- ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. in materia di
“Tracciabilità finanziaria”, sono stati richiesti i seguenti C.I.G.:
- N. Z49156BD3C Direzione Lavori e contabilità :
- N. Z12156BD1E Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:,
preso atto:
- che, in tal senso, è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espressa dal Dirigente
Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
visti:
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture”, in particolare gli artt. 10, comma 7, 90, 91, 125, comma 11, ultimo periodo;
- il D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del sopra citato
Codice, in particolare gli att. 9, 10, 252, 261, comma 5, 267, comma 10 e 332;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, come
modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012;
- il D.M. Giustizia 31.10.2013 n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4, commi 2 e 3, e 17;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “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
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 278 del 05/08/2015 - Pagina 7 di 10

ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, l'incarico di:
- Direzione Lavori e contabilità;
- Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione
al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO composta da :
o l'ing. Michelino Rossi, nato a Pescara il 16/07/1968, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1084, con studio in Pescara, Via
Arapietra n. 46, P.IVA 01655000683 (CAPOGRUPPO);
o l'Arch. Stefano Sonsini nato a Torino il 26/12/1968 , iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara al n. 964, con studio in Cappelle sul Tavo
(PE) via Roma n. 11, P.Iva 01622140687 (MEMBRO);
per il lavoro di “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA
CAPOLUOGO” di complessivi € 430.000,00;
2. di stabilire che l'affidamento del servizio di cui al punto 1 avviene per un importo
complessivo di € 28.548,00 (IVA al 22% compresi ed al lordo della r.a.) per i lavori di
“SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA
CAPOLUOGO”
risultante dall'applicazione di parametri e categorie stabilite dal D.M. Giustizia n. 143/2013,
secondo quanto previsto dall'art. 262 del D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto del disposto
dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012,
come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012,
ed a seguito della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Dirigente e il suddetto
professionista;
3. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 28.548,00 trova capienza alla voce
2562/0 – gestione residui - per i lavori di “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN
SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO”
4. di stabilire che i rapporti tra l'incaricato e l'Ente sono disciplinati dalla convenzione di
incarico professionale da sottoscrivere dalle parti ad intervenuta esecutività del presente
atto, che si approva quale schema di convenzione;
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5. di precisare che gli incaricati del raggruppamento temporaneo svolgeranno le attività di
Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza durante l'esecuzione in stretta
collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento nonché in conformità alle
indicazioni ed agli indirizzi da questi impartiti;
6. di stabilire che le competenze dovute agli incaricati saranno liquidate in rate di acconto
a mezzo di regolare fattura vistata dal R.U.P. per regolarità delle prestazioni eseguite, con
le seguenti modalità:
- Stati di avanzamento lavori
7. di dare atto che:
- gli incaricati appartenenti al raggruppamento temporaneo sono in regola con i versamenti
contributivi, giusta certificazione rilasciata dall'INARCASSA – Direzione Attività Istituzionali
(Ufficio Posizioni Previdenziali) di Roma in data 16.07.2015 (prot. 14500 e Prot. 14499);
- l'incaricato, in ottemperanza all'art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.
n. 136/2010, ha comunicato all'Ente committente il conto corrente dedicato;
- ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. in materia di “Tracciabilità
finanziaria”, è stati richiesti i sottoelencati C.I.G. :
- N. Z49156BD3C Direzione Lavori e contabilità :
- N. Z12156BD1E Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:,

8. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di procedere alle conseguenti comunicazioni dopo l'esecutività del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 4° - GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Fabrizio TRISI)
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