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IL RESPONSABILE  DELL’ AREA III - TECNICO MANUTENTIVA E 
URBANISTICA 

adotta la seguente determinazione 

 
Proposta di impegno n. 819 del 17.11.2020 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'  
ART.  36,  COMMA  2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,   DA   ESPLETARE  TRAMITE  
PROCEDURA  NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  
RELATIVO  ALLA PROGETTAZIONE    DEFINITIVA   ED   ESECUTIVA   E   PRATICHE 
ACCESSORIE,   COORDINAMENTO   DELLA  SICUREZZA  IN  FASE DI PROGETTAZIONE, 
ESECUZIONE RILIEVI ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA   PROGETTAZIONE,   PER  GLI  
'INTERVENTI  DI  MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E DEGLI ACCESSI AL CENTRO 
STORICO IN     VIA    VITTORIO    VENETO'.    CONTRIBUTO    DECRETO Interministeriale 31 
Agosto 2020. 

C.U.P. I43H19000250001 – CIG 8505440F1D 

 
 

VISTA  la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 

 

VSTO in particolare l’art. 1 commi da 51 a 58, della richiamata Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, che 

disciplina l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per 



 

 

investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per 

l’anno 2020. 

 

VISTO il comma 52, del predetto articolo 1, il quale prevede che gli Enti locali comunicano le 

richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 Gennaio dell’esercizio di 

riferimento del contributo. 

 

VISTO il comma 53 del citato art. 1, il quale dispone che l’ammontare del contributo attribuito a 

ciascun ente locale è determinato entro il 28 Febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con 

Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo 

conto del seguente ordine prioritario : a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa 

in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente; 

 

VISTO il successivo comma 54 del medesimo articolo della Legge n. 160 del 2019, il quale prevede 

che “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c)  del comma 53, qualora l’entità delle richieste 

pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli Enti locali 

che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 Dicembre dell’esercizio precedente rispetto 

al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio”. 

 

VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 Febbraio 2020 n. 8, il 

quale all’art. 1 comma 10-septies, dispone per il solo anno 2020, la proroga al 15 Maggio 2020 ed al 30 

Giugno 2020 dei termini rispettivamente, di presentazione delle richieste di contributo e di adozione del 

Decreto interministeriale di attribuzione del contributo. 

         

ATTESO che il Comune di Montopoli di Sabina ha proceduto ad inoltrare candidatura al fine 

dell’assegnazione del contributo per l’anno 2020 per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva e pratiche accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione rilievi ed 

indagini propedeutiche alla progettazione, per gli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità e degli 

accessi al centro storico in via Vittorio Veneto”  per un importo complessivo di € 92.000,00. 

 

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 31 Agosto 2020, dall’applicazione dei criteri di cui ai richiamati commi 53, 54 e 55 dell’art. 1 si 

è proceduto alla formazione della graduatoria per l’attribuzione del contributo, fino a concorrenza 

dell’ammontare disponibile, pari ad € 85.000.000,00 per l’anno 2020, come riportata nell’ Allegato 2, che 

costituisce parte integrante del Decreto. 

  

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto sono state attribuite risorse alle richieste classificate dal 

n. 1 al n. 970, dell’allegato 2 e che la richiesta avanzata da questo ente per la copertura della spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva relativa “all’intervento di messa in sicurezza della copertura 

dell’edificio ex Convento Santa Maria degli Angeli”, risulta classificata al n. 915 e pertanto oggetto di 

finanziamento. 

     

 PRESO ATTO che come stabilito all’art. 3 del Decreto “Ciascun Ente beneficiario del contributo, 

individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla 

data di emanazione del presente Decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal 

Ministero dell’Interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge 24 

Dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell’Interno provvederà, altresì a 

recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata”. 

 

  PRESO ATTO che il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è 

effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche” ai sensi del Decreto Legislativo 

29.12.2011 n. 229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale” e che con 

successivo provvedimento saranno individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle 

attività di progettazione oggetto del contributo. 

 



 

 

 PRESO ATTO che all’art. 4 del Decreto “Erogazione del contributo” è stabilito che “Il Ministero 

dell’Interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell’art. 2, 

entro il 15 Ottobre 2020, al fine di garantire la corretta imputazione dell’entrata relativa al contributo di 

cui al presente Decreto. Con apposito comunicato pubblicato sul sito Internet della Direzione Centrale 

della Finanza Locale sarà data notizia dell’avvenuto pagamento del contributo in esame”. 

  

PRESO ATTO che con nota n. prot. 12045 del 25.09.2020 la Prefettura di Rieti – Ufficio 

Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria avente per oggetto “Decreto 

interministeriale 31 Agosto 2020 relativo alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi 

di messa in sicurezza. “Contributo anno 2020” viene comunicato che con provvedimento del 15 Settembre 

2020, è stato disposto, a favore degli Enti locali individuati fino alla posizione n. 970, il pagamento del 

contributo in esame nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020 e che gli enti beneficiari sono tenuti ad 

affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di assegnazione del 

contributo ovvero entro il 30 Novembre 2020.  

   

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13.10.2020 con cui si è proceduto alla presa d’atto 

che la richiesta  inoltrata dal Comune di Montopoli di Sabina per l’assegnazione del contributo per l’anno 

2020 per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa “all’intervento di messa in 

sicurezza della viabilità e degli accessi al centro storico in Via Vittorio Veneto” per un importo totale  di € 

92.000,00 è risultata classificata nella graduatoria dell’Allegato 2 alla posizione n. 915 e pertanto oggetto di 

finanziamento e a demandare  al Responsabile dell’AREA III la predisposizione degli atti di competenza nel 

rispetto dei tempi stabiliti dal Decreto per l’affidamento della progettazione;   

  

CONSIDERATO che si rende urgente e necessario procedere all’affidamento dell’incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza della 

viabilità e degli accessi al centro storico in Via Vittorio Veneto di cui al contributo del Decreto 

Interministeriale 31 Agosto 2020.  

 

ACCERTATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., non è possibile affidare gli incarichi tecnici in premessa all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante, 

in quanto: 

- non dispone di beni, strumentazioni, tecnologie e attrezzature tecniche per l’espletamento 

dell’incarico, di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

- non è ancora attivo quanto disposto dall’art. 113, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.n 50/2016 e 

s.m.i.; 

- il personale tecnico, ad oggi, in organico è totalmente impegnato per l’esecuzione dei lavori già 

appaltati e/o in corso di aggiudicazione, nonché impossibilitato nel rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori previsti dall’Amministrazione Comunale e di svolgere nel contempo le 

funzioni di istituto; 

- lavori di rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni, ai fini del conferimento dell’incarico a soggetti 

esterni all’Amministrazione, di cui dall’art 31 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che in base alle disposizioni normative le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo 

di conseguire risparmi di spesa (Spending review); 

 

VISTO in particolare l’art. l comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui ”... le amministrazioni 

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come 

individuate dall’istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 delle legge 1 dicembre 2009 

n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti (...)”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con cui si stabilisce che “(...) 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 23 marzo 2001, n. 165 (..) per gli 



 

 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici...”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

pubblicato nella G.U. — Serie Generale n. 91 del 19/04/2016- Supplemento Ordinario n. 10 

 

VISTO l’art. 36, comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 

76/20 (Decreto Semplificazioni) dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 

servizi di ingegneria ed architettura, inclusa l’attività di progettazione, d’importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/16 secondo le seguenti modalità:  : 

a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 

75.000 euro”; 

b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.L. n. 50/16, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 

base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi e 

forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35 del D.L. n. 50/16 e di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro…..”   

 

VISTO il comma 3 dell’art. 1 del DL n. 76/20 che dispone che “gli affidamenti  diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equipollente, che contenga gli elementi descritti 

nell’art. 32 del D.L. n. 50/16 e s.m. e i. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lett. b), le stazioni appaltanti, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono a loro 

scelta all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”.          

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. che: 

- il fine pubblico che si intende proseguire è quello di acquisire l’incarico tecnico professionale 

per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/16 

e s.m.i ; 

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio tecnico di cui sopra; 

- la forma del contratto sarà mediante scrittura privata; 

- la modalità di acquisizione del servizio tecnico sopra indicato avverrà ai sensi e per gli effetti  

del combinato disposto dall’art. 31, comma 8, primo periodo, e dell’art. 36, comma 2  e dall’art. 

157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre a quanto disposto dall’art. 1 del DL n. 76/20, 

mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di 

attività attinenti all’ingegneria e all’architettura; 

- le clausole essenziali sono riportate nello scrittura privata, nonché, ove necessario, nelle norme 

vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.50/2016; 

 

PRESO ATTO che Consip Spa ha realizzato e gestisce per conto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA) sul quale è possibile 

effettuare una procedura di affidamento tramite RDO; 

 

PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in argomento alle quali 

eventualmente aderire; 

 

TENUTO CONTO che il predetto servizio è acquisibile sul MePa, mediante avvio di una RDO 

rivolta agli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento; 

 



 

 

RITENUTO di procedere mediante RDO sul MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2  del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. all’affidamento del servizi tecnici consistenti in:  Progettazione definitiva, esecutiva e 

pratiche accessorie, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione rilievi ed indagini 

propedeutiche alla progettazione per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e degli accessi al 

centro storico in Via Vittorio Veneto”; 

L’aggiudicazione avverrà previa valutazione di almeno cinque operatori economici sulla base del criterio del 

minor prezzo. 

 

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabile sul sito dell’Autorità e, in particolare, viste le Linee n. 4 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorie economici (art. 36 del Codice) 

 

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto di cui ai richiamati art. 36, comma 2, lett. b) del 

Codice dei contratti pubblici e art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, la fornitura in esame può essere 

oggetto di acquisizione mediante ricorso al MePA, con Richiesta di Offerta (RDO) da formalizzare sulla 

piattaforma www.acquistinrete.it, messa a disposizione da CONSIP SpA per la scelta del contraente secondo 

procedure gestite interamente per via elettronica; con la consultazione degli operatori economici indicati 

nell’appunto, fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di servizi da 

richiedere; 

 

VISTI l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma  2 ,del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che 

prescrive che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 

 

DATO ATTO che la presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in favore 

dell’ANAC; 

 

VISTO il C.U.P. I43H19000250001  

VISTO il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n.  8505440F1D.  

 VISTO il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

Giunta n.96 del 23-12-2011; 

VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267; 

VISTO il Decreto   n. 1 in data 13.01.2020,  prot.458,  con il quale  è stata nominata dal 13/01/2020 

al 31/12/2020  il Dott. Arch. Alessandra Capparella come Responsabile della    Area III –  Tecnico-

Manutentiva e Urbanistica;  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 56 del 12.10.2015 con la quale si è provveduto a modificare il 

funzionigramma e la struttura organizzativa del Comune rettificata ed integrata dalla deliberazione di G.M. 

n. 69 del 09.12.2015; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Bilancio 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

La sopra riportata narrativa si intende integralmente trascritta per farne parte integrante e sostanziale; 

 

1. Di procedere ad acquisire i servizi tecnici in oggetto indicati, descritti nella documentazione 

allegata, attraverso l’indizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di una richiesta di offerta (RDO) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 del DL n. 

76/20 da aggiudicare previa valutazione di almeno cinque operatori economici iscritti nell’Iniziativa 

“Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” – 

servizi professionali relativi al patrimonio culturale e restauro architettonico”; 

 



 

 

2. Di stabilire che l’appalto del servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016, sulla 

base del criterio del minor prezzo. 

 

3. Di stabilire l’importo a base di gara da sottoporre a ribasso in € 71.000,00 a cui dovranno essere 

sommati gli oneri previdenziali 4% e l’IVA 22% e le somme a disposizione dell’amministrazione 

per complessivi € 92.000,00 come da seguente schema : 

 

Somma a base d’appalto 
Soggetta a ribasso 

€ 71.000,00 

Contributo previdenziale (4%) € 2.840,00 

IVA /22%) € 16.244,80 

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16) € 1.420,00 

Spese generali € 495,20 

TOTALE € 92.00,00 

 

a valersi sui fondi di cui al DECRETO del 31.08.2020 del Ministero degli Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

4. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 

5. Di imputare il relativo onere massimo complessivo stimato a base d’asta di € 71.000,00 oltre oneri 

previdenziali 4% e IVA 22% e somme a disposizione dell’amministrazione per complessivi € 

92.000,00 sul Capitolo 277 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente.  

 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

10. di individuare Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 nella 

persona del Responsabile dell’ AREA III Dott. Arch. Capparella Alessandra; 

 

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

 

12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 



 

 

 

 

Il Responsabile  

AREA III - TECNICO MANUTENTIVA E 

URBANISTICA 

Dott. Arch. CAPPARELLA ALESSANDRA 
 

 
 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Visto  per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

N.  17.11.2020 0,00   2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Dott.ssa Simona Baduel 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
 

 

 

 

 

N.        0  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal  19.11.2020al 04.12.2020 

Data, 19.11.2020 

 

       Il Responsabile  
              dell’AREA III - TECNICO MANUTENTIVA E URBANISTICA 
                          Dott. Arch. CAPPARELLA ALESSANDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto.  
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