
C.F. 81000370676 -------PROVINCIA DI TERAMO ------- C.A.P. 64020

COMUNE    DI    MORRO    D'ORO
TEL. 085/895145/89588 *********************** FAX 085/8958816

ORIGINALE DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

258

13/07/2017
AREA AMMINISTRATIVA- 

N°

DEL
73 13/07/2017

OGGETTO:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore
alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio trasporto scolastico.
Determinazione a contrattare, approvazione avviso per manifestazione di interesse e
istanza di partecipazione.

      La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135

del vigente Regolamento di Contanilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì___________________

Il Responsabile Finanziario

UFFICIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile
insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
      Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio

del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Capitolo Impegno Liquidazione Nessun impegno di spesa
Disponibilità residua

sul Capitolo o Impegno

13/07/2017

13/07/2017

13/07/2017

D'EGIDIO RAFFAELLA

D'EGIDIO RAFFAELLA

D'EGIDIO RAFFAELLA
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 IL DIRIGENTE  
Premesso che:

●con deliberazione del Consiglio  Comunale  n.  12   in  data  
03/04/2017., esecutiva, è stato approvato  il  Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario corrente;

●con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28,  in  data
06/04/2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione/ parte finanziaria;

●il  Programma  Biennale  di  forniture  e  servizi
dell'Amministrazione  Aggiudicatrice,   anno  2017/2018
approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del
03/04/2017, esecutiva a norma di legge;

●CON NOTA n. 4673 del 16/06/2017 questo Ufficio chiedeva la
modifica  del  programma  suddetto  con  l'inserimento  del
servizio  di    “trasporto  scolastico     nel  Programma
Biennale  di  forniture  e  servizi  dell'Amministrazione
Aggiudicatrice,  anno 2017/2018 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2017, esecutiva a norma
di legge;

DATO  ATTO  CHE  è  stato  approvato  con  deliberazione  di
Giunta Comuanle del  04/07/2017, n.  59  il  progetto  per
l'acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  redatto  dal
responsabile  di  Area  Dott.ssa  Raffaella  D'Egidio  ,
costituito  dagli  elaborati  tecnico-amministrativi  così
composti:
a)relazione  tecnico-illustrativa  del  contesto  in  cui  va
inserito il contratto;
b)un elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per
la sicurezza- DUVRI; 
c)il  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale
integrato con una perizia estimativa e percorsi; 
d)criteri di aggiudicazione dell'offerta;

Atteso  che  per  l'acquisizione  del  servizio  di  cui  sopra,  è
necessario  provvedere  all'affidamento  del  medesimo  ad  idoneo
operatore  economico  in  qualità  di  appaltatore  per  darne
compiutamente attuazione;

Ritenuto  che,  ai  sensi  di  quanto  ammesso  dalle  disposizioni
normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
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pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di
servizi  per  un  importo  complessivo  fino  alla  soglia  di  cui
all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto  l'articolo  32  (fasi  delle  procedure  di  affidamento),
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che
“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto  2000,  n.
267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve  essere  preceduta  da  apposta  determinazione  del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole

ritenute essenziali;
c)le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle
pubbliche  amministrazioni  e  le  ragioni  che  ne  sono  alla
base”;

Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono
l'obbligo del ricorso alla mercato elettronico (Mepa,  Consip,
ecc.) per l'affidamento del presente  servizio  in  quanto   non
sono attive convenzioni CONSIP  e non sono aperti bandi in MEPA
per il servizio di che trattasi; 

Dato atto che il comune di Morro D'oro ha aderito alla gestione
in convenzione della Centrale di Committenza con l'Unione dei
Comuni Colline del Medio Vomano l'Ufficio ai sensi e  per  gli
effetti del combinato disposto degli articoli 37 e seguenti del
D. Lgs. 50/2016; 

Rilevato che
·il  valore  assumibile  a  base  d'asta  è  valutabile  in  €

120.000,00  ( prezzo a base di gara per 2 anni ) al netto
di  IVA,  incentivi  funzioni  tecniche  e  Oneri  epr  la
sicurezza non soggetti a ribasso; 

·che in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi
dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

·che  i  costi  per  la  sicurezza  relativi  all'esecuzione
dell'appalto, definiti in base a quanto previsto dall'art.
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26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n.
50/2016,  ammontano  ad  €  900,00  annui  (  complessivi
1.800,00); 

·che in relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  del
contraente  il  Codice  Identificativo  Gare  (CIG)  è  il
6798021;

·che  in  relazione  al  presente  appalto  il  Responsabile  del
Servizio/Settore  competente  ha  verificato  il  rispetto
della  programmazione  dei  pagamenti,  secondo  quanto
previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

·non  esistono  al  momento  i  prezzi  di  riferimento  di  cui
all'art,  9,  comma  7,  del  D.L.  n.  66/2014  convertito  in
Legge n. 89/2014; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che
il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l'appalto  del
servizio  refezione  Scolastica,  indetto  con  la  presente
determinazione  è  stato  individuato  nel  Dr.  Salvi  Gianluca
funzionario di cat. D,  considerando che lo stesso ha adeguata
qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine
di assicurare il servizio di trasporto scolastico agli alunni
della  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo
grado  del  Dell'Istituto  Comprensivo  di  Notaresco  Plessi
scolastici di Morro D'oro, nello standard consolidatosi  negli
anni;

Considerato che:
●l'oggetto  del  contratto  è  l'espletamento  del  servizio

trasporto scolastico per le Scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del Dell'Istituto Comprensivo
di  Notaresco  Plessi  scolastici  di  Morro  D'oro,  per  GLI
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019  comprendente:

La  fornitura  di  n.2  unità  personale  da  destinare  alla
guida  degli  scuolabus  di  proprietà  del  Comune  di  Morro
D'Oro;

  N. 2 scuolabus di proprietà del Comune di Morro D'Oro che
verranno consegnati alla Ditta Appaltante in usufrutto per
tutto il periodo dell'appalto;

  Custodia  dei  mezzi  affidati  in  usufrtutto  dal  Comune  di
Morro D'Oro;

  Manutenzione dei mezzi come specificato all'art. 11 punto
4 del Capitolato Speciale d'appalto;
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  Fornitura carburante dei mezzi messi a disposizione.

Il servizio verrà affidato, ad operatore economico (Ditta
Appaltante),  in  regime  del  D.lgs  50/2016  mediante 
procedura  aperta  (art.  36  comma  9  ed  art.  60  del  D.lgs
50/2016), secondo quanto disposto dal presente capitolato
e suoi allegati  nonché  sulla  base  di  tutta  la  normativa
vigente  in  materia  di  trasporto  scolastico  e  sicurezza
come segue:

Nuovo Codice della Strada

D.M.  18.04.1977  “Caratteristiche  costruttive  degli
autobus”

D.M. 31.1.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico”

Circolare  DG  n.  23  in  data  11.3.1997  del  Ministero  dei
Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione civile
e dei trasporti 

D.lgs n. 395/2000 (già D.M. N. 448/1991) e successivo D.M.
Trasporti di attuazione n. 161/2005

●il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica
amministrativa; 

●le clausole ritenute essenziali sono tutte le disposizioni
riportate  nel  capitolato  prestazionale  di  servizio  oltre
il patto di integrità di cui alla deliberazione Giuntale
n. 4 del 23/01/2014; 

Ritenuto altresì di evidenziare che da progetto il criterio di
selezione  delle  offerte  è  quello  del  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma
2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo;

Preso atto che,  ai  sensi  all'art.  51,  comma  1  del  D.lgs.  n.
50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può  essere
ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali
in  quanto  costituenti  un  lotto  funzionale  unitario  non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali  senza  compromettere  l'efficacia  complessiva  del
servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 29.148,00,
comprensiva degli oneri fiscali, imputandola al  capitolo 794/4
 del Bilancio esercizio 2017  e per € 2.400,00 al capitolo 2457
del  bilancio  corrente  esercizio,  ed  €  67.098,00  nell'analogo
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capitolo 794/4 annualità 2018 e  €  35.550,00  annualità  2019,  
dando  atto  che  la  somma  verrà  formalmente  impegnata  con  il
provvedimento di affidamento;

Visto  lo  schema  di  manifestazione  d'interesse  che  si  allega
alla  presente   e  funzionale  all''affidamento  del  servizio
specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata
senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  secondo  le
particolari modalità stabiliti dall'art. 36. comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di specificare che
•saranno  invitate  a  partecipare  alla  presente  procedura  di

gara  n°  5  operatori  economici  individuati  a  seguito  di
manifestazioni  di  interesse   e  selezionati  secondo  le
procedure  indicate  nello  schema  di  manifestazione
d'interesse; 

•una  volta  individuati  gli  operatori  con  cui  negoziare
l'elenco unitamente a tutti gli atti necessari alla gara
saranno trasmessi  alla CUC per il seguito di competenza; 

Preso atto che in base  all'importo  del  servizio,  la  Stazione
Appaltante  è  tenuta  al   pagamento  di  €  30,00,  quale  quota
contributiva  a  favore  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
giusta delibera ANAC 163/2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora
in vigore ;
Visto  il  Decreto  19  aprile  2000,  n.  145  s.m.i.  nella  parte
ancora in vigore;
Visto il regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli
uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Verificata, altresì:
–la  competenza  a  provvedere  in  ragione  del  provvedimento

sindacale  di  nomina  a  responsabile  di  area,   protocollo
1033 del 10/02/2017;

–l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
quindi  in  posizione  di  conflitto  di  interesse  per
l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del "
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
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Aggiornamento  2017/2019  "  approvato  con  deliberazione
giuntale n° 3 del 02/02/2017.

DETERMINA

1.di approvare le premesse della presente determinazione;

2.di  stabilire  che  per  l'affidamento  del  servizio  trasporto
scolastico per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
di  primo  grado  del  Dell'Istituto  Comprensivo  di  Notaresco
Plessi  scolastici  di  Morro  D'oro,  per  GLI  ANNI  SCOLASTICI
2017/2018 2018/2019 si procederà mediante procedura negoziata
senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;

3.di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello
del criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi dell'articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 sulla base  del miglior rapporto qualità/prezzo;

4.di  approvare  lo  schema  di  avviso  per  la  manifestazione  di
interesse,  il  fac  simile   di  domanda  che  si  allegano  alla
presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale, specificando  che  l'avviso  di  manifestazione  di
interesse resterà pubblicato sul profilo del committente per
giorni  15  ai  sensi  dell'art.  216,  comma  9  del  D.lgs.  n.
5072016; 

5.di  stabilire  che  i  cinque  operatori  con  cui  negoaziare
saranno selezionati secondo le indicazioni di cui all'avviso
per la manifestazioni di interesse allagato; 

6.di  dare  atto  che  al  finanziamento  della  spesa  si  provvede
mediante  fondi  propri  di  bilancio  (in  parte  proventi  da
tariffe  trasporto  scolastico,  in  parte  fondi  generali  di
bilancio;) 

7.di  dare  atto  che  in  relazione  al  presente  appalto  il
Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il
rispetto della  programmazione  dei  pagamenti,  secondo  quanto
previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

8.di dare atto  sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il
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Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l'appalto  del
servizio  refezione  Scolastica,  indetto  con  la  presente
determinazione  è  stato  individuato  nel  Dr.  Salvi  Gianluca
funzionario  di  cat.  D,   considerando  che  lo  stesso  ha
adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto
stesso;

9.di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo
192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono
i seguenti:
•il  fine  di  di  assicurare  il  servizio  di  trasporto

scolastico  per  le  Scuole  dell'infanzia,  primaria  e
secondaria di primo grado del Dell'Istituto Comprensivo di
Notaresco Plessi scolastici di Morro D'oro, per GLI ANNI
SCOLASTICI  2017/2018  2018/2019,  nello  standard
consolidatosi negli anni;

•l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di
trasporto scolastico per le Scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del Dell'Istituto Comprensivo
di Notaresco Plessi scolastici di Morro D'oro, per GLI 
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 comprendente:

La  fornitura  di  n.2  unità  personale  da  destinare  alla  guida
degli scuolabus di proprietà del Comune di Morro D'Oro;

N.  2  scuolabus  di  proprietà  del  Comune  di  Morro  D'Oro  che
verranno  consegnati  alla  Ditta  Appaltante  in  usufrutto  per
tutto il periodo dell'appalto;

  Custodia dei mezzi affidati dal Comune di Morro D'Oro;

 Manutenzione  dei  mezzi  come  specificato  all'art.  11  punto  4
del Capitolato Speciale d'appalto;

 Fornitura carburante dei mezzi messi a disposizione. 

Il  servizio  verrà  affidato,  ad  operatore  economico  (Ditta
Appaltante),  in  regime  del  D.lgs  50/2016  mediante   procedura
aperta (art. 36 comma 9 ed art. 60 del D.lgs 50/2016), secondo
quanto disposto dal presente capitolato e suoi allegati nonché
sulla  base  di  tutta  la  normativa  vigente  in  materia  di
trasporto scolastico e sicurezza come segue:

Nuovo Codice della Strada

D.M. 18.04.1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus”

D.M.  31.1.1997  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  trasporto
scolastico”

Circolare  DG  n.  23  in  data  11.3.1997  del  Ministero  dei
Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei
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trasporti 

D.lgs  n.  395/2000  (già  D.M.  N.  448/1991)  e  successivo  D.M.
Trasporti di attuazione n. 161/2005

•il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica
amministrativa; 

•le clausole ritenute essenziali sono tutte le disposizioni
riporate nel capitolato prestazionale di servizio oltre il
patto di integrità di cui alla deliberazione Giuntale n. 4
del 23/01/2014; 

10.di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c),
del  d.Lgs.  n  267/2000  la  seguente  somma  relativa
all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto
che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento
di aggiudicazione definitiva:

Eserc.
Finanz.

2017

Cap./Art. 794/4 Descrizione A.S.:  PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO APPALTO ASSISTENZA
SCOLASTICA

Miss./Progr. 1 Codice
meccanografico

1040503 Spesa  non
ricorr.

Centro  di
costo

101 Compet. Econ.

SIOPE 1302 CIG 6798021 CUP

Creditore

Causale Servizio trasporto scolastico

Modalità
finan.

Fondi  di  bilancio  e  in  parte  proventi  tariffe
trasporto scolastico

Imp./Pren. n.
Prenotaz
ione 

Importo 29.148 Frazionabile
in 3/12

11.di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c),
del  d.Lgs.  n  267/2000  la  seguente  somma  relativa
all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto dando atto
che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento
di aggiudicazione definitiva:

Eserc.
Finanz.

2017
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Cap./Art. 2457 Descrizione Efficientamento Pa art. 113
c. 4 L 50/2016  quota 20 %
del  2%  incentivo
progettazione - 

Miss./Progr. 1 Codice
meccanografico

1010803 Spesa  non
ricorr.

Centro  di
costo

201 Compet. Econ.

SIOPE 1325 CIG 6798021 CUP
Creditore Perosnale 
Causale Servizio refezione scolastica
Modalità
finan.

Fondi di bilancio e in parte proventi buoni pasto

Imp./Pren. n. Prenotaz
ione 

Importo 2.400,00 Frazionabile
in 

12. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs
n°  267/2000  a  carico  del  bilancio  dell'esercizio  2017  la
somma  di  €  225,00  relativa  al  pagamenti  del  contributo  di
gara all'ANAC di seguito indicato:

Eserc.
Finanz.

2017

Cap./Art. 2457 Descrizione Efficientamento Pa art. 113
c. 4 L 50/2016  quota 20 %
del  2%  incentivo
progettazione - 

Miss./Progr. 1 Codice
meccanografico

1010803 Spesa  non
ricorr.

Centro  di
costo

201 Compet. Econ.

SIOPE 1325 CIG 6798021 2017

Creditore ANAC 

Causale CONTRIBUTO 

Modalità
finan.

Fondi di bilancio e

Imp./Pren. n. Impegno Importo 30,00 2017

13.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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 258 del 13/07/2017 - Pagina 10 di 11



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;

14.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  alla  due  prenotazioni  di
impegno  di  cui  sopra,   e  all'impegno  di  spesa  per  il
pagamento del contributo ANAC,  comporta i seguenti ulteriori
riflessi  economici  diretti  o  indiretti:   sulla  situazione
economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente   impegna
l'ente  per  2  esercizi  successivi  per  una  somma  annua  di  €
91.298 per l'anno 2018 e per € 64.493,00 per l'anno 2019  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;

15.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai
fini  della  pubblicazione  sulla  rete  internet  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;

16.di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  3-ter  del
D.Lgs.  n.  81/2008,  il  Servizio  scolastico  con  l'assistenza
del  responsabile  della  sicurezza   ha  predisposto  il  DUVRI,
che costituisce parte integrante del progetto dell'appalto;

17.  di  dare  atto  che  i  costi  per  la  sicurezza  relativi
all'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto,
ammontanti ad € 900,00 oltre IVA di legge / anno e sono stati
definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del
D.Lgs. n. 81/2008;

18.di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  seguenti
uffici/servizi:
•al Rup per il seguito di competenza, innanzitutto selezione

dei  5  contraenti  e  trasmissione  del  fascicolo  alla
centrale di commttenza;

•al responsabile del servizio finanziario.
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