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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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”.
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per
i criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di
aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;
Vista la successiva delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19/12/2016 avente ad oggetto “
Indicazioni agli Uffici per l’individuazione degli operatori economici per le procedure di cui
all’art. 36 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”
Visto l’art. 2 della L.R. 22/2015 e s.m.i. denominata ”Riordino delle funzioni provinciali di
attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56” che prevede il trasferimento delle funzioni in materia
di viabilità regionale, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere programmate
dalla Regione con proprie Deliberazioni, ai sensi dell’art. 4 c.1 della L.R. n. 55 del 4.11.11;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2015 la realizzazione degli interventi
infrastrutturali sulla rete extra-urbana regionale, per i quali, alla data 31.12.15 non risultava
concluso, da parte della Provincia competente, il procedimento per l’individuazione del soggetto
affidatario, devono essere completati dalle competenti strutture regionali;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 (DEFR) approvato con Del. C.R. n.89
del 28.09.16 nel quale risulta inserito l’intervento in oggetto;
Vista la Deliberazione G.R. n. 213 del 22.03.16 con la quale è stato approvato l’elenco degli
interventi in materia di viabilità regionale che potranno essere attuati dalla Direzione Mobilità e
Infrastrutture a partire dal 01.01.16, tra cui l’intervento in oggetto;
Visto il Decreto del Direttore n.14366 del 28/12/2016 con il quale il sottoscritto Ing. Dario Bellini
è stato nominato Dirigente responsabile del Settore ” Progettazione e realizzazione viabilità
regionale di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara” a seguito della ridefinizione dell'assetto delle
strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale a far data
dal 9 gennaio 2017;

Considerato che fa capo al sopra citato Settore l’esecuzione di interventi sulla viabilità regionale
nell’ambito delle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara e che pertanto occorre
procedere all’esecuzione dei lavori denominati: “Miglioramento dell'intersezione tra la SRT 206
"Pisano-Livornese" e la SP 21 "Piano della Tora" nei comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)”
Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si dettano disposizioni
per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei
contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
Richiamato il decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai
sensi dell’art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art. 9 e 10 del
D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Luca Della Santina;
Visto il Decreto del Direttore n. 3439 del 26.05.16 ed il successivo aggiornamento con decreto
n.10251 del 11.10.16 con il quale sono stati definiti, all’interno dei diversi settori, i gruppi di
progettazione e direzione lavori dei singoli interventi;
Vista la Deliberazione della Giunta della Provincia di Livorno n. 161 del 11/09/2002, con la quale
è stata approvata la progettazione preliminare dei lavori in oggetto;
Visto il Decreto del Dirigente della Regione Toscana Ing. Dario Bellini n. 2574 del 23/02/2017,
con il è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto e con il quale si dichiarava la
pubblica utilità di lavori;
Dato atto che il gruppo di progettazione individuato ha completato la progettazione esecutiva nel
mese di dicembre con successiva revisione nel mese di marzo ed il progetto risulta composto dagli
allegati di seguito elencati, conservati agli atti del Settore:
Elenco elaborati (Allegato A)
REL 01
REL 02
REL 03
REL 04
REL 05
REL 06
REL 07
REL 08
REL 09
REL 10
REL 11
TAV 01
TAV 02
TAV 03

Relazione tecnico-illustrativa e Q.E
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi unitari
Capitolato Speciale d’Appalto
Quadro incidenza della manodopera
Relazione geologica
Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo caratteristico e piano di manutenzione
Piano particellare d'esproprio - elenco ditte
Schema di contratto
Planimetria generale
Profilo altimetrico e tracciamento
Particolari e verifiche

TAV 04
TAV 05
TAV 06
TAV 07
TAV 08
TAV 09

Segnaletica e barriere
Impianti ed aree a verde
Fasi di lavoro e cronoprogramma
Cantierizzazione stradale
Servizi aerei ed interrati esistenti
Sovrapposto catastale

Visto il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all’intervento in parola ed i relativi
allegati, come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,
predisposto dal Geom. Bianucci Simone in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione, conservato agli atti del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale
Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara;
Vista la Relazione generale descrittiva di cui al progetto in parola, allegata al presente atto a farne
parte essenziale e integrante (Allegato B);
Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato C) e lo Schema di contratto (Allegato D) relativi
al progetto in parola, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che per l’elaborazione del Capitolato e la definizione dell’importo posto a base di
gara è stato usato parzialmente il Prezzario regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 38/2007
integrando le voci di elenco mancanti con apposite analisi di prezzo;
Visto il progetto esecutivo relativo all’intervento in parola, il cui quadro economico risulta così
articolato:

LAVORI E SICUREZZA
A1
A2

Lavori a misura ed a corpo
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

B1
B2
B3
B4
B5
B6

TOTALE Lavori e costi della sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi accertamenti ed indagini
Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (BCM)
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche
Spese tecniche per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 del
D.Lgs. 50/2016)

B7
B8
B9
B10
B11

Spese attività tecniche (Trasferimento a Provincia di Livorno)
Incentivo per funzioni tecniche (art 133 del Dlgs 50/2016)
Assicurazione dipendenti
Spese per pubblicità e ove previsto opere artistiche

B12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B13

Iva 22% su lavori e oneri sicurezza
TOTALE Somme a disposizione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 907.799,45
€ 32.200,55
€ 940.000,00
€ 5.000,00
€ 9.504,11
€ 5.000,00
€ 45.047,50
€ 110.400,00
€ 70.533,22
€ 1.141,92
€ 23.824,86
€ 18.800,00
€ 573,40
€ 3.375,00

€ 10.000,00
€ 206.800,00
€ 510.000,00
€ 1.450.000,00

Dato atto che il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto a verifica secondo i criteri previsti
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da verbale di validazione del progetto esecutivo del
16/03/2017, redatto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 (Allegato E);
Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della
Regione Toscana – Giunta Regionale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 approvati con
Delibera di Giunta Regionale regionale della Toscana n. 186 del 07.03.2017 ;
Viste le L.R. n.88 “Legge di stabilità per l’anno 2017”, n. 89 “ Disposizioni di carattere
finanziario . Collegato alla Legge di stabilità per l'anno 2017” e n. 90 del 27.12.16 “Bilancio di
previsione 2017-2019”;
Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 4 del 10.01.17 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del
Bilancio di gestione 2017-2019”;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 144 del 12/01/2017 avente per oggetto: "Assegnazione
delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

Visto l'Ordine di servizio n. 5 del 23/01/2017 "Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019
assegnazione capitoli" del Direttore Enrico Becattini della Direzione Politiche Mobilità
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 220 del 14.03.2017, con la quale è stata
approvata la variazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 327 del 3.04.2017, con la quale è
stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi sulle strade regionali la
cui competenza è stata trasferita alla Regione Toscana in esecuzione della L.R. 22/2015, rispetto
alla ricognizione di cui alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 213 del 22.03.2016.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 327 del 3.04.2017 è stata approvata
altresì la programmazione delle nuove risorse stanziate con la L.R. n. 90/2016 ed in particolare
al punto 13) del dispositivo sono state individuate le risorse stanziate per l'intervento di cui in
oggetto;
Dato atto, pertanto, che l'intervento di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 1.450.000,00
di cui € 34.470,89 già impegnate e in parte liquidate risulta da finanziare per € 1.415.529,11
con le risorse allocate ai seguenti capitoli del bilancio 2017
- capitolo 31198 per la somma di € 641.955,03 così ripartita:
€ 290.495,89 n. prenotazione 2016587 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);
€ 351.459,14 n. prenotazione 2017319 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);

•
•

- capitolo 31202 per la somma di € 573.840,86 così ripartita:
•
•

€ 573.267,46 n. prenotazione 2016583 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);
€ 573,40 n. prenotazione 2017320 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);

- capitolo 31203 n. prenotazione 2016586 per la somma di € 89.333,22 (V^ Livello PdC
2.02.03.05.001);
- capitolo 31204 per la somma di € 85.400,00 così ripartita:
•
•

€ 17.080,00 n. prenotazione 2016584 (V^ Livello PdC 2.02.02.01.999);
€ 68.320,00 n. prenotazione 2017321 (V^ Livello PdC 2.02.02.01.999);

- capitolo 32103, vincolato al capitolo di entrata 42510, n. prenotazione 2017322 sul
quale verranno introitate nell'esercizio 2017 € 25.000,00 per il cofinanziamento da parte
del Comune di Fauglia (V^ Livello PdC 2.03.01.02.003);
Considerato che:
 per l’affidamento delle opere sopra menzionate è necessario procedere mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016;
 l’appalto non presenta le caratteristiche
per essere suddiviso in lotti funzionali
autonomamente fattibili e fruibili;
 il progetto esecutivo prevede lavori a corpo e misura e che il prezzo sarà determinato
mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D.Lgs . n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 25 ( venticinque) giorni,
decorrenti dall’invio della lettera d’invito;










l’articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle
procedure di gara per l’acquisizione di forniture e servizi e l’affidamento di lavori pubblici;
con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
START”;
nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle
procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico
di Acquisto della Regione Toscana;
l’articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto
appositamente predisposto dalla Regione stessa per l’effettuazione delle procedure di gara;
ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, si procederà allo svolgimento della
suddetta gara mediante l’utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente;
ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei requisiti
di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, di non
utilizzare il sistema AVCPass di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 dato che, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione “Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a euro
40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici,….
[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato
attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, di ritenere necessaria l’indicazione da
parte dei concorrenti, già in sede di offerta, dei così detti oneri della sicurezza aziendale e di
ritenere, inoltre, l’assenza di tale indicazione espressa causa di non abilitazione alla gara, in
virtù della previsione dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra citato;

Atteso che è stato predisposto l’Avviso per la manifestazione d’interesse (allegato F), allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato altresì che:
 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 sopra citata, in
particolare l’allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica,
l’Avviso, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di contratto devono essere pubblicati
contestualmente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito
internet: http://www.e.toscana.it/start mentre la restante documentazione di gara, insieme al
presente decreto, verrà pubblicata e resa disponibile sulla piattaforma telematica dopo la
scadenza della ricezione delle manifestazioni d’interesse e il successivo invio della lettera
d’invito;
 ai sensi dell’allegato E della medesima Delibera n. 762, non è necessario approvare con il
decreto d’indizione, e quindi col presente atto, la restante documentazione di gara;
 l’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, per tutti i contratti di appalto, la
pubblicazione del decreto d’indizione:
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale;
 la Deliberazione n. 1377/2016 del 21/12/2016 (“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”) dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, prevede, in relazione alla fascia d’importo in cui si colloca l’appalto in
oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell’importo di Euro 375,00 quale
contributo a favore dell’Autorità medesima;
 il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avviene
periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;

Dato atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del
D.Lgs. n. 33/2013;
D E C R E TA
1. di approvare il progetto esecutivo, validato ai sensi del D.Lgs 50/2016, dell’intervento
denominato: “Miglioramento dell'intersezione tra la SRT 206 "Pisano-Livornese" e la SP
21 "Piano della Tora" nei comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)”, conservato agli atti
del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca, Massa
Carrara;
2. di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
• Allegato A) Elenco elaborati
• Allegato B) Relazione generale
• Allegato C) Capitolato Speciale d’Appalto
• Allegato D) Schema di Contratto
• Allegato E) Verbale di validazione progetto
3. di approvare il seguente quadro economico relativo all’intervento di cui di cui all’oggetto:
LAVORI E SICUREZZA
A1
A2

Lavori a misura ed a corpo
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

B1
B2
B3
B4
B5
B6

TOTALE Lavori e costi della sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi accertamenti ed indagini
Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (BCM)
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche
Spese tecniche per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 del
D.Lgs. 50/2016)

B7
B8
B9
B10
B11

Spese attività tecniche (Trasferimento a Provincia di Livorno)
Incentivo per funzioni tecniche (art 133 del Dlgs 50/2016)
Assicurazione dipendenti
Spese per pubblicità e ove previsto opere artistiche

B12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B13

Iva 22% su lavori e oneri sicurezza
TOTALE Somme a disposizione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 907.799,45
€ 32.200,55
€ 940.000,00
€ 5.000,00
€ 9.504,11
€ 5.000,00
€ 45.047,50
€ 110.400,00
€ 70.533,22
€ 1.141,92
€ 23.824,86
€ 18.800,00
€ 573,40
€ 3.375,00

€ 10.000,00
€ 206.800,00
€ 510.000,00
€ 1.450.000,00

4. di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016;

5. di determinare il prezzo, considerato che il progetto esecutivo prevede lavori a corpo e
misura, mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D.Lgs . n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
6. di svolgere la gara utilizzando la procedura telematica per la scelta del contraente, ai sensi
degli art. 46, comma 1, e 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 e secondo quanto
disciplinato con decreto n. 3631 del 06.08.2015;
7. di approvare l’Avviso per la manifestazione d’interesse (Allegato F), allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
8. di stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 25, decorrenti
dall’invio della lettera d’invito;
9. di pubblicare contestualmente, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
762 del 01/08/2016, in particolare l’allegato E, e ai fini dello svolgimento della gara in
modalità telematica, l’avviso, il Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto sul
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START sul sito internet:
http://www.e.toscana.it/start;
10. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
atto:
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale;
- sul sistema informativo SITAT;
11. di procedere al pagamento del contributo di Euro 375,00 dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
12. di assicurare la copertura finanziaria di € 1.415.529,11 per i lavori denominati
“Miglioramento dell'intersezione tra la SRT 206 "Pisano-Livornese" e la SP 21 "Piano
della Tora" nei comuni di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)”, mediante assunzione di
prenotazione di spesa sui capitoli del Bilancio 2017:
- capitolo 31198 per la somma di € 641.955,03 così ripartita:
•
•

290.495,89 n. prenotazione 2016587 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);
€ 351.459,14 n. prenotazione 2017319 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);

- capitolo 31202 per la somma di € 573.840,86 così ripartita:
•
•

€ 573.267,46 n. prenotazione 2016583 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);
€ 573,40 n. prenotazione 2017320 (V^ Livello PdC 2.02.01.09.012);

- capitolo 31203 per la somma di € 89.333,22 n. prenotazione 2016586(V^ Livello PdC
2.02.03.05.001);
- capitolo 31204 per la somma di € 85.400,00 così ripartita:
•
•

€ 17.080,00 n. prenotazione 2016584 (V^ Livello PdC 2.02.02.01.999);
€ 68.320,00 n. prenotazione 2017321 (V^ Livello PdC 2.02.02.01.999);

- capitolo 32103 (vincolato al capitolo di entrata 42510 per cofinanziamento da parte del
Comune di Fauglia), per la somma € 25.000,00 n. prenotazione 2017322 (V^ Livello PdC
2.03.01.02.003);
che presentano la necessaria disponibilità.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A

elenco elaborati
221fd6decd6ad26aff3a67619cd7899a35d6b5eb72b3658d1fed00c89aab1180

B

Relazione genarale
c2488ad96ce986ccdafc41ca0405d2d0bdaf6a4294d023bbe905006e96a87c5b

C

Capitolato speciale d'appalto
a675f98841fd91b0fd74b9b138295c8d998280a0bcefd3da2faa409553b7fabc

D

Schema di contratto
10248cbec88bba70b1039072983de2c23adb08121347a4b8066cec9f847d3397

E

Verbale validazione
2df344ab61e82a1730f31da49ce3b18f638a1465866dd60fe67e0a05c26064c8

F

Avviso manifestazione interesse
deb5625efb93ed5da6a34b75b4b169161328520ab663936715534faa312f562f

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 13/04/2017 12:02:17 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 14/04/2017 11:15:12 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
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Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

