COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 105 del 13/07/2018
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

EDIFICI COMUNALI. SERVIZI TECNICI PER LA RICOGNIZIONE E LA
REDAZIONE DI PRATICHE ATTE ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE
DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL PERIODO DI 3
(TRE) ANNI - AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 192;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• la L. n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 3 e 6;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 11 e
seguenti;
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 14.02.2018, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018-2020, ai sensi
dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 14.02.2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario periodo 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
• la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18.04.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) – periodo 2018/2020 , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino
alla fine del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia ad Adriana Barbieri;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• le Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare la n. 1/2018 e la n.
4/2018;
Richiamata la propria determinazione n. 74 del 18.05.2018, avente ad oggetto “Edifici comunali.
Servizi tecnici per la ricognizione e la redazione di pratiche atte all'aggiornamento catastale di
alcuni edifici di proprietà comunali, per il periodo di 3 (tre) anni – Determina a contrarre” con la

quale si è determinato l'avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto
stabilendone le modalità di gara;
Dato atto che:
• a partire dal 18.05.2018, per n. 15 giorni naturali e consecutivi, è stato pubblicato all'Albo
pretorio on line alla sezione Bandi di gara e contratti-Amministrazione trasparente, l' “Avviso di
indagine di mercato” relativo all'affidamento della procedura in oggetto, giusto referto di
pubblicazione Albo online n. 240 agli atti del Servizio;
• entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12:00 del giorno 04.06.2018, è pervenuto un numero
di manifestazioni d'interesse superiore a 5 (cinque), precisamente n. 19 (diciannove) come di
seguito riportate:
n.

N.
prot.

Data di
registrazione
protocollo

Operatore Economico

Sede Legale

1

4227

23/05/2018

Studio Tecnico e Topografico B & B Studio Associato (Legale rappresentante Battaglia
Diego)

Martiniana Po (CN) - Strada
Provinciale n. 2/D

2

4240

24/05/2018

perito edile Daniele Fasulo

Castello del Matese (CE) - Via
Matese n. 13 n. 6

3

4246

24/05/2018

Studio Tecnico Carlisi - Studio Associato
(Legale rappresentante Carlisi Alessandro)

Cascinette d'Ivrea (TO) - Via del
Pero n. 9

4

4455

28/05/2018

S.T.A. Studio Tecnico Associato
(Legale rappresentante Apolloni Gianluca)

Pinerolo (TO) - Via Ettore
Bignone n. 83/b

5

4475

29/05/2018

Ing. Palma Vincenzo

Giugliano in Campania (NA) Via Giuglianiello n. 93

6

4594

30/05/2018

Studio Tecnico Geometra Luca Speroni Libero professionista

Anselmo (PC) - Via Cavour n.
270

7

4601

31/05/2018

Studio Tecnico Associato ATT Studio Associato (Legale rappresentante Andorno
Cristiano)

Santhià (VC) - Corso Santo
Ignazio n. 4

8

4603

31/05/2018

Geom. Guidetti Davide - Libero professionista

Reggio Emilia - Via Bruno
Spaggiari n. 4

9

4609

31/05/2018

626 PRO Società d'Ingegneria - Società
Cooperativa (Legale rappresentante Facchini
Danilo)

Ferrara - Via Renato Hirsch n. 14

10

4610

31/05/2018

Geopolis S.r.l. (Legale rappresentante Geom.
Marco Coppola)

Torre Santa Susanna (BR) - Via
F.lli Urbano n. 32

11

4656

31/05/2018

Studio Tecnico Campani Geom. Patrick Libero professionista

Viano (RE) - Via Roma n. 4/1

12

4689

31/05/2018

Geom Bigliardi Lorenzo - Libero professionista

Novellara (RE) - Via Marco Polo
n. 47/7

13

4750

04/06/2018

Geom. Belleggia Luigi - Libero Professionista

Fermo (FM) - Via Campania n. 18

14

4753

04/06/2018

Studio Tecnico Geom. Maurizio Esposti Libero professionista

Castiglione del Lago (PG) - Viale
Dello Sport n. 8

15

4776

04/06/2018

Studio Tecnico Gonnelli Simone Libero professionista

Sesto Fiorentino (FI) - Via G.
Puccini n. 196

16

4779

04/06/2018

Studio Tecnico Cugini - Libero professionista

Crema (CR) - Via Ponzi n. 24
Gioia Tauro (RC) - Via delle Ville
n. 5
Concorezzo (MB) - Via Adda n. 8

17

4780

04/06/2018

Topoprogram & Service di Mangione
Giuseppe & C. sas - società in accomandita
semplice (Legale rappresentante Mangione
Giuseppe)

18

4786

04/06/2018

Silvia Pilati Architetto - Libero professionista

19
•

4789

04/06/2018

Diletto Geom. Alfonso - Libero professionista

Canossa (RE) - Piazza Matteotti
n. 24

oltre il termine stabilito di cui sopra per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è
pervenuta una manifestazione di interesse come di seguito riportata:
n.

Operatore Economico

Sede Legale

1

Geom. Caffarri Claudio –
Libero professionista

Casalgrande (RE) Piazza Martiri della
Libertà n. 9/b

Protocollo
di arrivo
4795

Data e ora Data e Ora Data e ora di
di invio
di ricezione registrazion
04/06/2018
ore 12:03

04/06/2018
ore 12:06

04/06/2018
ore 12:49

sussistendo i presupposti legittimanti l'esclusione dalla procedura di gara, l'operatore economico
Geom. Caffarri Claudio – Libero professionista, prot. 4795 del 04.06.2018, è stato escluso dalle
operazioni di gara in quanto ha presentato istanza di partecipazione alla manifestazione di
interesse oltre il tempo massimo stabilito nelle ore 12:00 del giorno 04.06.2018, giusta
comunicazione assunta al prot. 5027 del 11.06.2018;
• nel rispetto della citata determinazione n. 74 del 18.05.2018, in data 06.06.2018 alle ore 10:10, si
è proceduto al sorteggio pubblico essendo pervenute un numero di manifestazioni di interesse
superiore a 5 (cinque);
• dal sorteggio sono stati estratti con l'utilizzo del generatore casuale di numeri della Regione
Emilia-Romagna, i seguenti numeri corrispondenti agli operatori economici, giusto verbale di
sorteggio, prot. 4988 del 09.06.2018:
•

N.
generato

n.

N.
prot.

Data di
registrazion
e protocollo

Operatore Economico / Studio
Professionale

Sede Legale

6

6

4594

30/05/2018

Studio Tecnico Geometra Luca Speroni Libero professionista

Anselmo (PC) - Via
Cavour n. 270

18

18

4786

04/06/2018

Silvia Pilati Architetto - Libero
professionista

Concorezzo (MB) - Via
Adda n. 8

13

13

4750

04/06/2018

Geom. Belleggia Luigi - Libero
Professionista

Fermo (FM) - Via
Campania n. 18

7

7

4601

31/05/2018

Studio Tecnico Associato ATT Studio Associato (Legale rappresentante
Andorno Cristiano)

Santhià (VC) - Corso Santo
Ignazio n. 4

11

11

4656

31/05/2018

Studio Tecnico Campani Geom. Patrick Libero professionista

Viano (RE) - Via Roma n.
4/1

Dato atto, altresì, che:
• in sede di sorteggio pubblico e di istruttoria delle istanze di partecipazione alla manifestazione di
interesse, è stata effettuata la verifica di iscrizione con apposita abilitazione al bando della
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A. riscontrando che
l'operatore economico Silvia Pilati Architetto - Libero professionista, prot. 4786 del 04.06.2018,
non è iscritto alla piattaforma ed appositamente abilitato al bando richiesto;
• l'operatore economico è stato immediatamente contattato telefonicamente chiedendo chiarimenti
in merito;
Preso atto dei chiarimenti e documentazione pervenuta, rif. prott. 4897 del 06.06.2018 e 4933 del
07.06.2018, da cui si evince che allo scadere dei termini per la presentazione della manifestazione
di interesse, fissati al giorno 04.06.2018 ore 12:00, l'operatore economico Silvia Pilati Architetto Libero professionista, prot. 4786 del 04.06.2018, non è abilitato al bando richiesto come precisato
sia nell'Avviso per indagine di mercato che nei documenti di gara ad esso allegati;
Dato atto, per quanto sopra esposto e considerato, che si è proceduto all'esclusione dalla procedura
dell'operatore economico Silvia Pilati Architetto - Libero professionista, prot. 4786 del 04.06.2018,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, per mancanza di
requisiti speciali di partecipazione e cioè l'iscrizione alla piattaforma del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione – M.e.P.A. con apposita abilitazione al bando “Servizi – Servizi
Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, giusta
comunicazione assunta al prot. 5029 del 11.06.2018;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere ad indire un ulteriore sorteggio
pubblico, tra le manifestazioni di interesse pervenute e non estratte, per l'individuazione di numero
1 (uno) operatore economico in sostituzione di quello sorteggiamo ma escluso;
Dato atto che con comunicazione del giorno 11.06.2018, prot. 5032, pubblicata sul profilo del
Committente in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi pubblici – Bandi
ed esiti di gara d'appalto, nonché all'Albo pretorio on-line, si è provveduto a rendere noto delle
nuove operazioni di sorteggio pubblico indette per il giorno 13.06.2018 alle ore 10:00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Bastiglia;
Dato atto che:
• nel rispetto della citata comunicazione in data 13.06.2018 alle ore 10:10, si è proceduto al
secondo sorteggio pubblico;
• dal sorteggio è stato estratto con l'utilizzo del generatore casuale di numeri della Regione EmiliaRomagna, il seguente numero corrispondente all'operatore economico, giusto verbale di
sorteggio, prot. 5141 del 13.06.2018:
N.
generato

n.

N.
prot.

Data di
registrazion
e protocollo

Operatore Economico / Studio
Professionale

Sede Legale

8

8

4603

31/05/2018

Geom. Guidetti Davide - Libero
professionista

Reggio Emilia - Via Bruno
Spaggiari n. 4

Precisato che in data 13.06.2018, prot. 5142, si è reso noto con apposita comunicazione pubblicata
sul profilo del Committente in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi
pubblici – Bandi ed esiti di gara d'appalto, l'elenco degli operatori economico sorteggiati ed idonei
che verranno invitati a rimettere offerta tramite la procedura negoziata della RdO sulla piattaforma
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A.;
Preso atto che:
• con la Richiesta di Offerta n. 1986382 del 18.06.2018, agli atti dell'Area Tecnica, corredata dal
Disciplinare di Gara, dal Disciplinare di Servizio, quadro economico e dai documenti integrativi
predisposti, anche a seguito delle richieste di chiarimenti presentate dagli operatori economici, è
stata attivata sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –
M.e.P.A. al bando “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale”, la gara relativa all'assegnazione del servizio in oggetto, per un
importo stimato posto a base di gara in € 5.220,00 (cinquemiladuecentoventi/00), oltre cassa
nazionale previdenza e assistenza, IVA e diritti catastali di legge, per un importo complessivo di
€ 7.203,14;
• la scelta del contraente cui affidare il servizio è stata effettuata mediante l’utilizzo del criterio
dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• a detta procedura negoziata sono stati invitati i seguenti operatori economici idonei:
N. Riga

Data di
N.
N. prot. registrazione
generato
protocollo

Operatore Economico / Studio
Professionale

Sede Legale

1

8

4603

31/05/2018

Geom. Guidetti Davide - Libero
professionista

Reggio Emilia - Via Bruno
Spaggiari n. 4

2

6

4594

30/05/2018

Studio Tecnico Geometra Luca

Anselmo (PC) - Via Cavour

•

Speroni - Libero professionista

n. 270

3

13

4750

04/06/2018

Geom. Belleggia Luigi - Libero
Professionista

Fermo (FM) - Via Campania
n. 18

4

7

4601

31/05/2018

Studio Tecnico Associato ATT Studio Associato (Legale
rappresentante Andorno Cristiano)

Santhià (VC) - Corso Santo
Ignazio n. 4

5

11

4656

31/05/2018

Studio Tecnico Campani Geom.
Patrick - Libero professionista

Viano (RE) - Via Roma n.
4/1

entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, e cioè le ore 9:00 del giorno
29.06.2018, secondo quanto risulta dalla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – M.e.P.A., sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
N. Riga

Data di
N.
N. prot. registrazione
generato
protocollo

Operatore Economico / Studio
Professionale

Valore dell'offerta
presentata IVA esclusa

1

6

4594

30/05/2018

Studio Tecnico Geometra Luca
Speroni - Libero professionista

€ 3.800,00

2

13

4750

04/06/2018

Geom. Belleggia Luigi - Libero
Professionista

€ 2.876,00

3

7

4601

31/05/2018

Studio Tecnico Associato ATT Studio Associato (Legale
rappresentante Andorno Cristiano)

€ 2. 551,33

4

11

4656

31/05/2018

Studio Tecnico Campani Geom.
Patrick - Libero professionista

€ 2.550,00

Acquisita la graduatoria generata dalla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – M.e.P.A., come di seguito riportata:
Classificato

Operatore Economico / Studio Professionale

Valore dell'offerta
presentata IVA esclusa

I

Studio Tecnico Campani Geom. Patrick - Libero
professionista

€ 2.550,00

II

Studio Tecnico Associato ATT Studio Associato (Legale rappresentante Andorno
Cristiano)

€ 2. 551,33

III

Geom. Belleggia Luigi - Libero Professionista

€ 2.876,00

IV

Studio Tecnico Geometra Luca Speroni - Libero
professionista

€ 3.800,00

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base agli esiti di gara, all'operatore economico Studio Tecnico
Campani Geom. Patrick - Libero professionista, con studio in Via Roma n. 4/1 – 42030 Viano
(RE), partita IVA 01935750354 e codice fiscale CMPPRC80R23I496S, che ha presentato
migliore offerta per l'importo di € 2.550,00, oltre cassa nazionale previdenza e assistenza, IVA e
diritti catastali di legge, per un importo complessivo di € 3.815,44;
Si precisa, inoltre, che la Stazione appaltante si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione
si renda necessario prorogare la durata del contratto, o un aumento o diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo di affidamento, di imporre all'Aggiudicatario
l'ampliamento del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso

l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106,
commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che la somma di € 2.550,00, al netto di cassa nazionale previdenza e assistenza al 4% pari
ad € 102,00, IVA al 22% pari a € 583,44 e diritti catastali per € 580,00, per un totale complessivo di
€ 3.815,44, per l'affidamento del sevizio in oggetto per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla
stipula del contratto, è da imputare al capitolo 3014 “Incarichi professionali” PDC U
2.05.99.99.999, del Bilancio di previsione 2018-2020, come segue:
- quanto ad € 1.405,36 per l'anno 2018, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
- quanto ad € 2.410,08 per l'anno 2019, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
Dato atto che non si è provveduto al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a € 40.000,00, pertanto non
necessario;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, si procede all'aggiudicazione
nelle more della procedura di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
pertanto il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo della piattaforma
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A., come stabilito nella
determinazione a contrarre succitata, e a seguito della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta con esito positivo;
Dato atto che per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo di 3 (tre) anni, a decorrere
dalla stipula del contratto, è stato assegnato il seguente codice smart CIG: Z5623968E1;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Preso atto che né il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per
l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7
e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di
comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell'Area attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del servizio finanziario la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4, 153,
comma 5, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di aggiudicare, per quanto esposto in premessa, i Servizi tecnici per la ricognizione e la
redazione di pratiche atte all'aggiornamento catastale di alcuni edifici di proprietà
comunali, per il periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dalla stipula del contratto, all'operatore
economico Studio Tecnico Campani Geom. Patrick - Libero professionista, con studio in
Via Roma n. 4/1 – 42030 Viano (RE), partita IVA 01935750354 e codice fiscale

CMPPRC80R23I496S, che ha presentato migliore offerta per l'importo di € 2.550,00, oltre
cassa nazionale previdenza e assistenza, IVA e diritti catastali di legge, per un importo
complessivo di € 3.815,44, alle condizioni tutte dell'offerta, presentata in sede di gara, e
degli atti appositamente predisposti dall'Area Tecnica a disciplina dell'affidamento stesso;
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.815,44, a favore dello Studio Tecnico Campani
Geom. Patrick - Libero professionista, per l'affidamento dei sevizi tecnici in oggetto al
capitolo 3014 “Incarichi professionali” PDC U 2.05.99.99.999, del Bilancio di previsione
2018-2020, come segue:
- quanto ad € 1.405,36 per l'anno 2018, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
- quanto ad € 2.410,08 per l'anno 2019, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il contratto ha ad oggetto i servizi tecnici per la ricognizione e la redazione di pratiche atte
all'aggiornamento catastale di alcuni edifici di proprietà comunali, per il periodo di 3 (tre)
anni, a decorrere dalla stipula del contratto;
- il fine che con il contratto si intende perseguire è di provvedere alla regolarizzazione delle
situazioni catastali di alcuni edifici di proprietà dell'Ente;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, si procede
all'aggiudicazione nelle more della procedura di verifica circa il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, e che pertanto il presente atto diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo della
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A., come
stabilito nella determinazione a contrarre succitata, e a seguito della verifica dei requisiti, ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta con esito positivo;
6.

di impegnare il soggetto affidatario a rispettare per sé, e per gli eventuali subappaltatori:
- gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in tema di normativa antimafia” e s.m.i.;
- tutte le norme previste nel Codice di Comportamento dell'Ente, per quanto applicabili,
approvato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.12.2013, e il Codice
Generale di cui al DPR 62/2013, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e dei quali deve
prenderne visione, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la
risoluzione del rapporto;

7. di dare atto che l'esito dell'aggiudicazione sarà comunicato agli operatori economici
partecipanti alla procedura, con le modalità di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

il Responsabile dell'Area
BARBIERI ADRIANA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 105 del 13/07/2018
EDIFICI COMUNALI. SERVIZI TECNICI PER LA RICOGNIZIONE E LA
REDAZIONE DI PRATICHE ATTE ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI
ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL PERIODO DI 3 (TRE)
ANNI - AGGIUDICAZIONE.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 13/07/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 105 del 13/07/2018
EDIFICI COMUNALI. SERVIZI TECNICI PER LA RICOGNIZIONE E LA
REDAZIONE DI PRATICHE ATTE ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI
ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER IL PERIODO DI 3 (TRE)
ANNI - AGGIUDICAZIONE.

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Voce

Importo

2018

2018/23624

3014

1405.36

2019

2019/36

3014

2410.08

Bastiglia, 13/07/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

