
REGISTRO GENERALE N. 610 del 08/11/2021

Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 06/11/2021
PROPOSTA N. 767 DEL 05/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO 
 2° LOTTO �

CUP : F83H19000820001; CIG : 880321205C 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA DUINO ALBERTO GIUSEPPE�

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Premesso che:

· Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;

· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2021 è stato aggiornato il  DUP 2021 –
2023 ; 

· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2021 è stato approvato il  rendiconto di
gestione dell’anno 2020;

· Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4 , D.Lgs. n° 267/2000;

· Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 05/10/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000; 

Visti: 

· la Convenzione Regionale N. DPE013/7 del 20.11.2019 avente ad oggetto < “ Piano Stralcio 2019
– Interventi di difesa del suolo indifferibili ed urgenti – Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 –
Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento “ Lavori di Mitigazione del
Rischio  Idrogeologico  nel  capoluogo  2°  LOTTO”  Localita’ colle  Carletta  del  Monte  Arezzo
Comune di CAPISTRELLO (AQ) – 2° LOTTO - CUP : F83H19000820001 - € 800.000,00 -
(Codice  ReNDis  13IR896/G1)  >  acquisita  al  protocollo  di  questo  Ente  col  n.  6477  in  data
22/11/2019 e ritrasmessa al  “  Dipartimento Infrastrutture,  Trasporti,  Reti  e  Logistica Servizio
Difesa  idraulica,  Idrogeologica  e  della  Costa  -  DPE013  della  REGIONE  ABRUZZO  “
debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  questo  comune  ,  sindaco  pro  tempore
Francesco Ciciotti;
Il punto DUE della citata “CONVENZIONE REGIONALE N. DPE013/7 DEL 20.11.2019” ove
recita: l’EE.LL. ATTUATORE si impegna a:
-  Avviare l’intervento finanziato entro il 2019, pena la revoca del finanziamento medesimo;
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- Concludere  positivamente  l’iter  finalizzato  alla  redazione  ed  approvazione  del  progetto
esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti nella presente
convenzione regionale, quali presupposti non eludibili dell’espletamento della gara d’appalto;
- Realizzare  l’intervento  con  il  finanziamento  assegnato  di  €  800.000,00  (Ottocentomila/00)
comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario connesso alla sua
realizzazione, anche di quelle per lo svolgimento della gara d’appalto;
Il punto QUATTRO della CONVENZIONE REGIONALE N. DPE013/7 DEL 20.11.2019 ove
recita:“ l’EE.LL. ATTUATORE si impegna a porre a tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alla
predisposizione  ed  all’approvazione  del  progetto  esecutivo,  all’ottenimento  delle  necessarie
autorizzazioni, nullaosta, pareri, oltre a quanto precisato al successivo punto 5), e a ciò che possa
ancora occorrere per la esecuzione dei lavori “;
Il  punto  CINQUE  della  CONVENZIONE  ove  recita  :  “  l’EE.LL.  ATTUATORE  provvede
all’approvazione del progetto esecutivo da parte dei propri organi, previa acquisizione del parere
di  competenza  del  servizio  difesa  idraulica  ,  idrologica  e  della  costa  nei  modi  e  termini
indicati ......... ”;

· Il  Progetto  Definitivo-Esecutivo,  redatto  dall’ing.  Sabatino  Di  Leonardo,  con  studio  in  Via
Nazionale, 28 – 64042 COLLEDARA (TE)– Codice Fiscale : DLNSTN73C12L103C, Partita IVA
01518220676 , iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Teramo col N. 854, relativo ai
“Lavori di “ Mitigazione del Rischio Idrogeologico nel capoluogo 2° LOTTO - Localita’ colle
Carletta “ del Monte Arezzo nel Comune di CAPISTRELLO (AQ) ”, pervenuto al protocollo di
questo Ente col n. 7174 in data 30/12/2019 , costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Illustrativa
- Documentazione Fotografica
- Inquadramento Territoriale
- Relazione Paesaggistica
- Rilievo dello Stato Attuale
- Planimetria di Progetto
- Planimetrie interventi con barriere paramassi
- Particolari esecutivi delle barriere paramassi
- Planimetrie interventi con reti corticali e particolari esecutivi
- Relazione Tecnica e di Calcolo
- Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni
- Relazione Illustrativa Qualità e Dosatura Materiali
- Piano di Manutenzione delle Strutture
- Relazione Sintetica del Progetto Strutturale
- Sezione I – Generale
- Stralcio PAI
- Stralcio PSDA
- Stralcio MOPS
- Quadro Economico
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Stima Incidenza Oneri della Sicurezza
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- Stima Incidenza della Manodopera
- Capitolato Speciale D’appalto – Norme Generali
- Capitolato Speciale D’appalto – Prescrizioni Tecniche
- Cronoprogramma Lavori
- Piano di Sicurezza e Coordinamento e layout di cantiere
- Stima dei Costi della Sicurezza (da PSC)
- Schema di contratto
- Studio di Fattibilità Ambientale
- Relazione geologica
- Studio di compatibilità idrogeologica

Preso atto  che il  quadro economico del  progetto Definitivo – Esecutivo consta  di  complessivi
€800’000,00 e  prevede lavori  a  base d’asta  per  €544’160,63,  di  cui  oneri  per  la  sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta per €9’219,52 collocando la gara nella fascia d’importo inferiore alla soglia
comunitaria;
Preso  atto che  l’intera  somma prevista  nel  quadro  economico  di  progetto  trova  copertura  nel
bilancio di previsione dell’ente al cap.862/3  “Mitigazione Rischio Idrogeologico Capoluogo – 2°
Lotto  –  Località  Colle  Carletta  –  Monte  Arezzo”  fondo  pluriennale  vincolato  di  cui  alla
Determinazione di variazione esigibilità n.284 del 31.12.2020..
Considerato che 

· E’ stato  acquisito  il  parere  favorevole  ai  sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  e  ss.mm.ii.
espresso dalla  Soprintendenza Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio di  Chieti  “  Protocollo N.
6815/20 Class 34.43.01/10.2 “ pervenuto a questo Ente in data 12/06/2020 al NS protocollo N.
3745;

· E’ stato acquisito il Nulla Osta Paesaggistico N. 05/2020 rilasciato dal Responsabile del Settore
Urbanistica di questo comune afferente il progetto dei lavori in parola;

· E’ stata acquisita l’autorizzazione per i movimenti di terra e roccia eseguiti in zona sottoposta a
vincolo  idrogeologico  –  L.R.  3/2014  –  art.  30  del  “DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA,
SERVIZIO  TERRITORIALE  PER  L’AGRICOLTURA  –  ABRUZZO  OVEST
AUTORIZZAZIONI,  PROCEDURE  UMA  E  PAGAMENTI  AVEZZANO  “,  della  Regione
Abruzzo , rilasciata con Determinazione n. DPD025 187 del 24 giugno 2020;

· Con Deliberazione di Giunta comunale N. 71 del 26/10/2020 avente ad Oggetto: ” LAVORI DI
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  NEL  CAPOLUOGO  -  2°  LOTTO;
PROPOSTA DI  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  ESECUTIVO  .......  “  è  stato
approvato dall’organo esecutivo del comune il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in parola,
dando contestualmente mandato al responsabile del settore Lavori Pubblici ing. Romeo Di Felice
di  procedere  con  l’adozione  di  ogni  altro  atto  successivo  e  conseguente,  di  competenza,
finalizzato all’appalto dei lavori ;

· Con Determinazione del settore lavori pubblici al Registro di Settore n. 203 del 05/11/2020, al
Registro Generale n. 459 del 05/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo
Esecutivo dei lavori, nonché l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse;

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 che disciplina la modalità di affidamento sotto soglia comunitaria
ed in particolare il comma 2 lett. c-bis), e le successive norme transitorie di cui in ultimo al D.L.
77/2021.
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Richiamata la determinazione del settore Lavori Pubblici n.143 del 25.06.2021 con cui si è dato
avvio alla procedura di selezione del contraente per mezzo di procedura negoziata sotto soglia, con
invito di almeno quindici operatori economici, selezionati a seguito di indagine di mercato condotta
per mezzo di avviso pubblico e successivo sorteggio, approvando contestualmente i documenti di
gara, le modalità e le tempistiche di esperimento della procedura.
Preso atto che il CUP è il seguente: F83H19000820001 e che il CIG è il seguente: 880321205C.
Considerato che l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare è
stata effettuata dal Comune di Capistrello (AQ), mediante pubblicazione di avviso esplorativo <Rif.
Avviso pubblico: Protocollo n. 6870 in data 06.11.2020. - Pubblicazione n. 758/2020 >.
Dato atto che in data 23/11/2020, come da verbale allegato alla presente si è proceduto al sorteggio
dei  n.18  concorrenti  da  invitare  a  successiva  procedura  richiesta  di  offerta,  identificati  negli
operatori designati dai nn. 7, 15, 52, 88, 83, 50, 45, 102, 61, 59, 92, 04, 48, 55, 82, 37, 94, 70;
Richiamata la  determinazione  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  237 del  04.12.2020 con cui  si  è
proceduto all’approvazione dell’elenco riservato delle  18 ditte  da invitare  a  gara,  individuate  a
seguito di sorteggio del 23.11.2020.
Richiamata la Determinazione del settore LL.PP n. 143 del 25/06/2021 con cui si è proceduto
all’approvazione  dei  documenti  finalizzati  all’esperimento  della  gara  per  mezzo  della  C.U.C.
(Centrale  Unica di  Committenza)  -  istituita  presso gli  uffici  del Settore Tecnico del  comune di
Avezzano (AQ).
Dato atto che le fasi successive di gara sono state condotte in forma telematica esclusivamente
sulla piattaforma appalti del Comune di Avezzano di recente istituzione, come da Determinazione
del Dirigente della C.U.C. n.2 del 08/07/2021, con la quale si è proceduto alla presa d’atto ed
approvazione  della  documentazione  di  gara,  e  che  il  Responsabile  del  procedimento  per  la
procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è stato l’ing. Romeo Di Felice;
Preso atto  che in data 03/09/2021, come da verbale di seduta pubblica allegato alla presente ed
acquisito  al  prot.5839/2021,  il  seggio di  gara disposto dal  Responsabile  del  settore LL.PP.  con
nomina prot.  5793/2021 ha proceduto all’acquisizione delle  offerte  pervenute,  all’apertura delle
buste  amministrative  e  successivamente  delle  offerte  economiche,  formulando  la  posposta  di
aggiudicazione  in  favore  della  ditta  individuale  Duino  Alberto  Giuseppe,  C.F.
DNULRT71S03A743J p.iva 01127120762 (busta virtuale n.1) con il ribasso del 38,477%, rispetto
all’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge
(secondo classificato il concorrente Eredi Geraci Salvatore Srl, busta virtuale n. 6, con il ribasso del
38,084%).
Vista  la  Determinazione  del  Dirigente  della  C.U.C.  n.7  del  08/09/2021  con  cui  si  è  disposta
l’approvazione  dei  suddetti  documenti  e  delle  risultanze  di  gara  di  cui  al  verbale  di  gara prot.
5839/2021,  dando  atto  della  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  della  ditta  Duino  Alberto
Giuseppe,  p.iva  01127120762 (busta  virtuale  n.1)  in  ragione  del  ribasso  del  38,477%,  rispetto
all’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge.
Preso atto che della proposta di aggiudicazione, nelle more della verifica dei requisiti, veniva data
evidenza con pubblicazione del 04.09.2021 sul portale telematico utilizzato per la procedura e sulla
pagina dedicata del sito web del comune di Capistrello; che lo stesso giorno si notificava a mezzo
p.e.c., con invii a mezzo dello stesso portale telematico, l’avvenuta proposta di aggiudicazione a
tutti i partecipanti all’avviso pubblico.
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Vista  la  documentazione  sulla  congruità  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  aggiudicataria  ed
acquisita al prot.6226 del 18.09.2021 
Avviata la fase di verifica dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per mezzo del
sistema Avcp nei  confronti  della  ditta  aggiudicataria  e  conclusasi  la  stessa positivamente  come
comunicato al Responsabile del settore con verbale prot. 7303/2021 e visti in particolare l’iscrizione
nell’ Elenco dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non soggetti  a  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa (art.  1,  commi dal  52 al  57,  della  legge  n.  190/2012;  D.P.C.M. 18 aprile
2013)”della  Prefettura  di  Potenza  ed  il  DURC INAIL_28808209  del  23/08/2021,  regolare  con
scadenza il 21/12/2021, entrambi allegati alla presente.
Ritenuto per tutto quanto sopra di poter procedere all’approvazione di tutti i documenti relativi alla
procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi procedendo contestualmente ad aggiudicare in via
definitiva ed efficace ai sensi dell’art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016 i lavori in oggetto alla ditta Duino
Alberto Giuseppe, p.iva 01127120762 con sede in Via Serra del Mulino n.39, 85050 Baragiano
scalo (PZ) intendendosi dunque approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 c.1 del
D.lgs.50/2016.

Preso atto  che in  ragione dell’offerta  economica presentata  dalla  ditta  aggiudicataria  il  quadro
economico post gara è così sinteticamente rimodulato:

A LAVORI 338.331,34 €

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso 329.111,82 €

A4 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.219,52 €

B SOMME A DISPOSIZIONE 210.556,92 €

B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 15.500,00 €

B.2 Indagini 6.500,00 €
B.2.1 Accertamenti e indagini catastali 1.000,00 €

B.2.2 Rilievi e frazionamenti 5.500,00 €

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze 0.00 €

B.4 Imprevisti (fino al 10% di a1 - Art. 42 co. 3 D.P.R. 207 ) 30.290,49 €

B.5 Acquisizione aree o immobili 0.00 €

B.6 Accantonamento di cui all’art.133,comi 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 0.00 €

B.7 Spese tecniche 46.552,94 €

B.7.1
Progettazione Definitiva ed Esecutiva , Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione (CSP ).

33.394,40 €

B.7.2 Spese per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) 7 .658,54 €

B.7.3 Spese per DL, contabilità e misura 0.00 €

B.7.4 Spese per collaudo statico 0.00 €

B.7.5 Spese per relazione geologica, geotecnica , sismica, studio di compatibilità idrogeologica 5.500,00 €

B.8 10.883,21 €

B.8.1
Spese per funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui
all'art. 113 c. 3 - D.Lgs 50/16 e s.m.i. (1,60%)

8.706,57 €

B.8.2
Spese per funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui
all'art. 113 c. 4 - D.Lgs 50/16 e s.m.i. (1,60%)

2.176,64 €

B.9 Spese per studi, Attività di consulenza e di Supporto al RUP art. 24, D.Lgs. 50/2016 3.900,00 €

B.10 Spese per commissioni giudicatrici 1.500,00 €

B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006 1.500,00 €

B.12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi,compensazioni 4 000,00 €

B.13 I.V.A ed eventuali altre imposte : 89.555,28 €
B.13.1 I.V.A ed eventuali altre imposte : INARCASSA 4% CASSA GEOLOGI 2% 1.961,55 €

B.13.2 Rivalsa contributo INPS 4% 1.335,78 €

B.13.3 I.V.A. sui lavori 74.432,89 €

B.13.4 I.V.A. su spese tecniche 22% 11.825,06 €

B.13.5 I.V.A. su spese varie 0.00 €

B.14
Contributo ANAC : Quota spettante per le stazioni appaltanti
Delibera 22 Dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

375.00 €

D ECONOMIE 251.111,73 €

D.1 Economia lavori 205.829,29 €
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D.2 Economia iva 45.282,44 €

C TOTALE 800.000,00 €

Ritenuto infine di dover procedere all’impegno ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n
267/2000 della somma complessiva contrattuale pari ad € 338’331,34 oltre iva al 22% pari ad €
74’432,89, nelle more della stipula del contratto da effettuarsi secondo i tempi di cui all’art.32 c.9
del D.Lgs 50/2016.

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt.  107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000  e  s.m.i.  la  propria  competenza  a  dichiarare  la  regolarità  tecnica  della  presente
determinazione;

Visti
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di  considerare  la  premessa  parte  integrante  del  presente  atto  e  s’intende  qui  integralmente
riportata;

2. Di  intendere  definitivamente  approvata  la  proposta  di  aggiudicazione,  aggiudicando  in  via
definitiva ed efficace ai  sensi degli  artt.32 e 33 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Duino Alberto
Giuseppe, C.F.  DNULRT71S03A743J p.iva 01127120762  con sede in Via Serra del Mulino
n.39,  85050  Baragiano  scalo  (PZ)  i  lavori  di  LAVORI  DI  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO

IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO – 2° LOTTO CUP: F83H19000820001,  CIG: 880321205C

per l’importo netto contrattuale di € 338’331,34 oltre iva € 74’432,89.
3. Di dare atto che, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme

vigenti, si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art.32 c.9 del D.Lgs 50/2016.
4. Di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  D.Lgs.  n  267/2000  e  del  principio

contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate,  con imputazione agli  esercizi  in cui le stesse sono
esigibili nel modo seguente:

  Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 862/3 
fpv

Descrizione LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO 
– 2° LOTTO

Miss./Progr  PdC finanz. 2021 Spesa non ricorr.  
Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 880321205C CUP  

Creditore DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Causale LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO – 2° LOTTO

Modalità finan. fondi amm.ne Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo € 412'764,23 Frazionabile in 12  
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5. Di dare atto che la spesa suddetta è costituita da lavori  per l’importo netto contrattuale di €
338’331,34  oltre  iva  €  74’432,89  e  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  dell’ente  al
cap.862/3  “Mitigazione Rischio Idrogeologico Capoluogo – 2° Lotto – Località Colle Carletta –
Monte Arezzo” fondo pluriennale vincolato di cui alla Determinazione di variazione esigibilità
n.284 del 31.12.2020.

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo

Stati di avanzamento lavori previsti in contratto 30gg SAL

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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 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 e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9.   Di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. del Comune di Avezzano
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente

di cui al D.Lgs. 33/2013;
11. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 767
del 05/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Servizio ING. LAURENZI ROBERTO in data 06/11/2021.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 767 del 05/11/2021 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA in data 08/11/2021.
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Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il
08/11/2021.
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 925

Il  08/11/2021 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro  610 del 08/11/2021 con
oggetto:
LAVORI  DI  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  NEL  CAPOLUOGO   2°�
LOTTO 
CUP : F83H19000820001; CIG : 880321205C 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA DUINO ALBERTO GIUSEPPE�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  PERSIA GIANLUCA  il 08/11/2021.
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