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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/19 del 26.07.2011 la Regione Sardegna ha previsto tra i
vari interventi da doversi eseguire, l'intervento denominato "Sistemazione e messa in sicurezza della
S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125", ed ha delegato il Comune di Quartu Sant' Elena alla
realizzazione dell’opera concedendo un finanziamento dell’importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
• con determinazione n. 754 del 13.07.2012 l’ing. Andrea Pusceddu è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’ex art. 10 del D. Lgs. 163/2010 ed artt. 9 e 10 del D.P.R.
207/2010;
• con determinazione n. 686 del 30.05.2014, a seguito a procedura negoziata, è stato conferito l’incarico
alla R.T.P Ing. Angius Marcello Paolo - Geol. Lorenzo Ottelli il servizio di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento in parola,
con la quale è stata stipulata la relativa convenzione nel luglio 2014;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12.06.2015 è stato approvato il progetto
preliminare dell’opera pubblica "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 DI
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 17 E LA S.S. 125" ed è stata adottata la suddetta variante con apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata in via definitiva la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente e ai Piani di Risanamento
Urbanistici interessati dall’intervento;
• con determinazione n. 2084 in data 26.10.2016, a firma del Direttore Generale dell’Assessorato
Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata dichiarata la coerenza della variante al PUC
approvata in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2016 sopra richiamata;
DATO ATTO
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• con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 19.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dell’opera pubblica "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la
S.P. 17 e la S.S. 125” al fine di dichiararne la pubblica utilità ai fini espropriativi;
• con determinazione n° 1239 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’opera pubblica "Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la
S.S. 125” dell’importo complessivo di € 1.200.000,000 di cui € 792.490,99 per lavori al netto di iva,
comprensivi di oneri della sicurezza, ed € 407.509,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO CHE:
• con determinazione n. 1294 del 31.12.2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di
committenza regionale denominata “SardegnaCat” per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e
messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la Strada Provinciale 17 e la Strada Statale 125”
garantendo il confronto concorrenziale di almeno 15 operatori economici selezionati con sorteggio
automatico effettuato dal sistema telematico del suddetto “SardegnaCat”, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• in data 09.01.2019 è stata pubblicata su Sardegna Cat la RdO rfq_329895 per l’affidamento dei lavori
in oggetto, invitando a presentare la propria offerta 15 operatori economici selezionati con sorteggio
automatico effettuato dal sistema telematico del suddetto “SardegnaCat”, iscritti nel portale
SardegnaCAT alle seguenti categorie merceologiche:“AQ22AC25 – Lavori di importo fino a
1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)”; “AQ22AC26 – Lavori di importo superiore a
1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)”, appartenenti alla
macrocategoria “AQ22AC-OG3-STRADE, AUTOSTRADE,PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE”
• la procedura di gara è stata pubblicata sul sito del Comune di Quartu Sant’Elena nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” e nel sito della Regione
Sardegna http://www.comunas.it/
• con determinazione dirigenziale n. 97 del 11.02.2019 è stata nominata, dopo il termine di scadenza di
presentazione delle offerte, la commissione di gara per la procedura di affidamento dei lavori in
oggetto;
• il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCAT è stato fissato per
le ore 23.59 del giorno 10.02.2019 mentre l’apertura della gara è stata fissata per il giorno 11.02.2019
alle ore 15:00;
• entro il termine di presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti 5 offerte:
EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS
F.LLI DEIDDA SNC
MONNI E DEIANA COSTRUZIONI EDILI SNC
SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI S.R.L.
SER.LU COSTRUZIONI SRL

08/02/2019 ore 12:31
08/02/2019 ore 11:39
08/02/2019 ore 17:57
07/02/2019 ore 15:29
08/02/2019 ore 13:09

• è stata rilevata l’assenza delle cause di incompatibilità dei componenti la Commissione, come da
dichiarazioni del 11.02.2019 rilasciate da ciascun componente e depositate agli atti dell’ufficio;
VISTI i verbali di gara n 1 del 11.02.2019 e n. 2 del 18.11.2019 con il quale la Commissione dà atto delle
operazioni di gara e dichiara:
• primo classificato l’operatore economico EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO
GIOSUE' & C. SAS per aver offerto un ribasso del 29,171%, corrispondente a un importo pari ad €
547.147,64 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 20.000,00 non soggetti a ribasso per un
totale complessivo di € 567.147,64;
• secondo classificato: F.LLI DEIDDA SNC per aver offerto un ribasso del 25,128%.
DATO ATTO
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•

•

che in relazione al concorrente aggiudicatario è stata acquisita e verificata con esito positivo
presso il sistema AVCpass, fatta eccezione per la verifica del nulla osta antimafia, la
documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risulta dalla
documentazione agli atti di questo ufficio;
che la verifica del nulla osta antimafia (comunicazione antimafia) è stata richiesta in data
05.02.2020 attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia così come prescritto dall’art. 87
comma 1 del D. lgs. 159/2011;

VISTO e richiamato il comma 4 dell’art. 88 del D. Lgs. N. 159/2011, il quale prescrive che “Nei casi previsti
dai commi 2, 3 e 3bis il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data della
consultazione di cui all’art. 87 comma 1”;
VISTO inoltre il successivo comma 4bis del medesimo art. 88 del D.Lgs. 159/2011, il quale consente di
dare corso ai procedimenti in assenza della comunicazione antimafia decorso il termine dei 30 giorni di
cui al comma 4, previa acquisizione dell’autocertificazione prevista dall’art. 89;
VERIFICATO sulla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia che alla data odierna non è ancora stato rilasciata
la comunicazione antimafia;
CONSIDERATO che nella fattispecie risultano ampiamente decorsi i 30 giorni dalla richiesta;
PRESO ATTO della dichiarazione prodotta dall’impresa a norma del succitato art. 89 del D. Lgs. 159/2011,
resa con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000, acquisita al prot. N. 37541 del 05.06.2020;
DATO ATTO dunque del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti per poter
aggiudicare e contemporaneamente dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la
procedura di gara espletata e affidare all’impresa EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO
GIOSUE' & C. SAS l’appalto dei lavori “Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra
la Strada Provinciale 17 e la Strada Statale 125”
RITENUTO altresì di pubblicare in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di
gara - nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento dandone
contestualmente avviso al concorrente e ai partecipanti alla procedura ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett.
a);
RILEVATO che, in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period di cui all’art. 9
dello stesso decreto, trattandosi di procedura di gara effettuata attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato lo
schema del Patto di integrità, che deve costituire parte integrante del successivo contratto.
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la Strada
Provinciale 17 e la Strada Statale 125” per l’importo complessivo di € 623.862,40 di cui € 547.147,64 per
lavori, € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 56.714,76 per IVA 10% attingendo
dai fondi disponibili per € 440.000,00 sul capitolo 114085 del bilancio 2020 e per € 183.862,40 sul
capitolo di Bilancio 2021
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
• il Codice Unico di Progetto è il seguente E87H11002340002,
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• il CIG è il seguente: 77476180A2
• La Ditta appaltatrice comunicherà gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario
del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.
RITENUTO altresì provvedere alla rimodulazione del quadro economico dell’intervento come segue,
provvedendo ad imputare le economie dell’appalto pari ad € 247.877,69 alla voce Imprevisti:
PROGETTO
DEFINITIVOESECUTIVO
A

B1

Lavori

€ 772.490,99

€ 547.147,64 - € 225.343,35

Oneri per la sicurezza

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 792.490,99

€ 567.147,64

€ 207.843,00
€ 7.245,00

€ 207.843,00
€ 255.122,69 +€ 247.877,69

C

SOMME A DISPOSIZIONE

C1

Rilievi accertamenti e indagini

C2

Indennità per espropri

C3

Imprevisti

C5

ECONOMIE

LAVORI

A+B SOMMANO LAVORI

C4

AGGIUDICAZIONE

Spese tecniche per progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, contabilità,
regolare esecuzione (incluso Cassa e IVA)
Spese per svolgimento pratiche
espropriative (inclusa Cassa e IVA)

€ 69.503,60

€ 69.503,60

€ 22.838,40

€ 22.838,40

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 405,00

€ 405,00

C6

Spese per pubblicità

C7

Versamento Autorità Lavori Pubblici

C8

Incentivo art.113 c.2 del D.Lgs.50/2016

€ 12.924,91

€ 12.924,91

C9

I.V.A. sui lavori (10%)

€ 79.249,10

€ 56.714,76

€ 407.509,01

€ 632.852,36

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

-€ 22.534,34

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO
GIOSUE' & C. SAS a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185
convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la cui documentazione è depositata agli atti dell’ufficio.
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30-12-19, recante ad oggetto “Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 e nota integrativa – Approvazione”
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.02.2020 recante ad oggetto APPROVAZIONE
DELLA COMPONENTE FINANZIARIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022.
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 01.06.2020 recante ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2020/2022 (AGGIORNAMENTO PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA
PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI) – APPROVAZIONE
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 38 del 23.04.2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
− il PTPC anni 2020/2022;
− il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
− il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
•

•

•
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il presente provvedimento è assoggettato altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
presente atto nel sito internet dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
e ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Andrea
Pusceddu, giusta determinazione n. 754 del 13.07.2012;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione anni 2020/2022.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217
•

il Codice Unico di Progetto è il seguente E87H11002340002,

•

il CIG è il seguente: 77476180A2
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•

la Ditta appaltatrice comunicherà gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle
spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice
fiscale dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

2) DI APPROVARE i verbali di gara n 1 del 11.02.2019 e n. 2 del 18.11.2019 che si uniscono alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
3) DI AGGIUDICARE e contemporaneamente dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la
procedura di gara espletata e di affidare alla luce di quanto in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. c) del D.Lgs 50/2016 all’impresa EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' &
C. SAS, con sede a Mussomeli (CL) in via Pietro Mignosi n. 30 (P.IVA 01472590858), l’appalto dei lavori
di “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA
PROVINCIALE 17 E LA STRADA STATALE 125” per aver offerto un ribasso del 29,171%, corrispondente
a un importo pari ad € 547.147,64 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 20.000,00 non soggetti a
ribasso per un totale complessivo di € 567.147,64 oltre IVA per complessivi € 623.862,40;
4) DI IMPEGNARE per garantire la necessaria copertura finanziaria alla procedura in oggetto, la
complessiva somma di € 623.862,40;
5) DI IMPUTARE la spesa di € 623.862,40 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura
finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente
6) DI DISIMPEGNARE la somma di € 247.877,69 come segue: € 111.740,09 dal capitolo 114085 di
Bilancio 2020 (imp. 237/2) ed € 136.137,60 dal capitolo 114085 di Bilancio 2021 così come indicato
nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente
7) DARE ATTO che le economie rinvenute dal procedimento di gara in oggetto pari ad € 247.877,69
dovranno essere imputate al medesimo capitolo e alla voce Imprevisti del quadro economico
dell’intervento;
8) DI RIMODULARE dunque il quadro economico dell’intervento come segue:
A

B1
A+B

LAVORI
Lavori

€ 547.147,64

Oneri per la sicurezza

€ 20.000,00

SOMMANO LAVORI

€ 567.147,64

C

SOMME A DISPOSIZIONE

C1

Rilievi accertamenti e indagini

C2

Indennità per espropri

C3

Imprevisti

€ 207.843,00
€ 255.122,69

C5

Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, regolare esecuzione
(incluso Cassa e IVA)
Spese per svolgimento pratiche espropriative (inclusa Cassa e IVA)

C6

Spese per pubblicità

C7

Versamento Autorità Lavori Pubblici

C8

Incentivo art.113 c.2 del D.Lgs.50/2016

€ 12.924,91

C9

I.V.A. sui lavori (10%)

€ 56.714,76

C4

€ 69.503,60

€ 22.838,40
€ 7.500,00
€ 405,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 632.852,36
€ 1.200.000,00

9) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista come segue:
•

lavori per € 440.000,00 entro il 2020 e per € 183.862,40 entro il 2021

•

imprevisti per € 111.740,09 entro il 2020 e per € 136.137,60 entro il 2021

tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183
comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
10)DI ATTESTARE che l’intervento è finanziato attraverso mutuo regionale di cui alla L.R. 09.03.2015 n. 5
(Legge finanziaria 2015) per l’importo di € 1.080.000,00, per il quale risulta già erogata la rata di €
750.000,00 (rev. n. 6839 del 10.09.2018) al capitolo di entrata 7597 Bilancio 2018, mentre la quota di
€ 120.000,00 precedentemente erogata, era finanziata con deliberazione della Giunta Regionale n.
32/19 del 26.07.2011 e convenzione rep. N. 008/SVI del 08.11.2011 e la restante quota di €
330.000,00 è prevista al capitolo di entrata 7597 di Bilancio 2021;
11)DI DARE ATTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non si applica
ai sensi del successivo comma 10, lett. b) ultimo periodo in quanto affidamento effettuato sul mercato
elettronico e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del medesimo Decreto;
12)DI DARE ATTO altresì che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice,
e l’operatore economico individuato con la presente procedura assumeranno l’obbligo reciproco di
improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del
patto di integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
13)DI PROVVEDERE alle liquidazioni dei compensi spettanti con successivi atti, secondo quanto previsto
dall’art. 10 dello schema di contratto approvato con la determinazione n° 1239 del 28.12.2018, ed
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La liquidazione è tuttavia subordinata
all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC).
14)DI PUBBLICARE in conformità a quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 37
comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale
www.comune.quartusantelena.ca.it , sezione bandi di gara - nella sezione relativa alla procedura di
gara in oggetto, il presente provvedimento dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti
ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite la messaggistica su SardegnaCAT;
15)DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo quanto
stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
16)DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.
17)DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
•

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
()
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•

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

18)DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione all’impresa EREDI
MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
267/2000.
L’Istruttore: (FrauM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace

()
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Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppe Picci
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Numero 698 del 27/07/2020, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 27/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 11/08/2020

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

