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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 111 Del 07/03/2023 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 per l'appalto 
dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA”. Determina a contrarre che verrà espletata in 
MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di 
eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG. - CUP: 
J23D19000100004 – CIG: 969966619A.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 19.12.2022 con cui si individuano gli incaricati di posizione 

organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione per l’anno 2023; 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione 
giuntale n. 19 del 18.02.2022, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 22 di data 27.02.2023 di approvazione del P.R.O. per il 
triennio 2023/2025” e successive variazioni. 

Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla manutenzione straordinaria 
dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica della frazione di Corona. 

Accertato che il CUP dell’opera risulta il seguente: J23D19000100004. 

Richiamati: 
− il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2020, con il quale è stato assegnato al Comune di Mariano 

del Friuli un contributo di € 37.328,50 per la progettazione definitiva ed esecutiva del lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA; 

− il Decreto n° 4568/TERINF del 05/11/2021, Prenumero 4781 del Servizio infrastrutture di trasporto, 
digitali e della mobilità sostenibile regionale con il quale veniva assegnato al Comune di Mariano del 
Friuli un contributo di € 337.100,00 per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica a Corona (Lotto funzionale)” ed i ed i successivi 
decreti di proroga n° 1352/TERINF del 05.04.2022 e n° 36/GRFVG del 02.01.2023. 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di cofinanziare l’opera per € 5.571,50, così 
che la disponibilità economica complessiva per l’opera ammonta ad € 380.000,00. 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio 
n. 75 del 12.02.2021 con la quale è stato affidato allo studio STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI di 
Trieste l’incarico per il “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di MANUTENZIONE 
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STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
CORONA”. CUP J23D19000100004 – CIG 86165390ED. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 60 del 25.05.2022 avente ad oggetto “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
CORONA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP: J23D19000100004.” 

Considerato che nella fase di elaborazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica è stato 
elaborato un progetto di riqualificazione complessivo del centro di borgo; mentre successivamente, data 
l’estensione dell’area e le disponibilità attuali in termini di risorse economiche, che non consentono di 
intervenire sull’intera area individuata dal masterplan, si è stabilito di suddividere gli interventi in lotti 
funzionali (Ambiti), da sviluppare in diverse fasi temporali. 

Preso atto che il progetto definitivo approfondisce gli ambiti A.1 e B e che le aree interessate 
risultano: 
− Ambito A.1: ultimo tratto di Via della Chiesa (in prossimità del sagrato della Chiesa dei Santi Maria e 

Zenone; 
− Ambito B: Via Cormons. 

Preso atto che, stante l’attuale situazione di incertezza dei mercati energetici, le materie prime hanno 
subito un considerevole aumento e che in considerazione di ciò la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
con delibera della Giunta regionale n. 1052 del 15 luglio 2022, ha provveduto nel mese di luglio ad 
aggiornare il “Prezzario regionale dei lavori pubblici”. 

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base della disponibilità attuale in termini di 
risorse economiche, si è stabilito di procedere alla realizzazione dei lavori esclusivamente per l’ambito B. 

Richiamato l’atto di validazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori di che trattasi di data 
07.12.2022 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in contradditorio con il progettista, secondo 
quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 121 del 14.12.2022 avente ad oggetto “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
CORONA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: J23D19000100004.” che ha approvato il 
seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
   

A) Lavori 
 A.1 Totale lavori  € 221.785,70 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.073,07 
  Totale lavori A) € 233.858,77 
   

B) Somme a disposizione 
 B.1 I.V.A. 22% di A € 51.448,93 

B.2 Incentivi del RUP e dei suoi collaboratori 1,50% di A € 4.677,18 
B.3 Somme per accantonamenti, arrotondamenti e imprevisti risoluzione interferenze € 8.286,87 
B.4 Spese tecniche (Pd, Pe) incluse iva e cassa € 36.795,20 
B.5 Spese tecniche DL e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione incluse iva e cassa € 30.128,29 
B.6 Sondaggi / Sorveglianza archeologica € 7.564,00 
B.7 Fondo accordo bonario € 7.015,76 
B.8 Contributo ANAC € 225,00 
  Totale somme a disposizione B) € 146.141,23 
   

  COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B) € 380.000,00 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio 
n. 97 del 02.03.2023 con la quale è stato affidato al dott. FUMOLO Massimo l’incarico per il “Servizio di 
sorveglianza archeologica dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E 
DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA”. CUP J23D19000100004 – CIG 
Z723A31530. 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio 
n. 110 del 07.03.2023 con la quale è stato affidato definitivamente allo studio STRADIVARIE 
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ARCHITETTI ASSOCIATI di Trieste l’incarico per il “Servizio di direzione, assistenza e contabilità lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008, certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA”. CUP J23D19000100004 – CIG YB139CE801. 

Ravvisata la necessità di procedere all’indizione della gara di appalto dei Lavori di che trattasi; 

Richiamati: 
− l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

− l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Dato atto che fino al 30/06/2023 il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 è sospeso, nella parte in 
cui è previsto, per le stazioni appaltanti che non sono capoluoghi di provincia, l'obbligo di avvalersi di una 
centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamato l'art. 1 co.2 lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 co. 1 lett. a) del 
D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 che, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, 
dispone la “... procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, 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 …” omissis “... 
tramite elenchi di operatori economici per l’affidamento di ...” omissis “... lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro ...”. 

Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con deliberazione 
n. 1097 del 26/10/2016 e come modificate con delibera n. 636 del 10/07/2019, recante “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 operatori economici”; 

Richiamati gli articoli 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 il quali dispongono l'obbligo di uso dei mezzi 
di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, dettandone le specifiche 
regole applicabili; 

Richiamata la deliberazione Giuntale n. 3 del 11.01.2018 divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004 questa Amministrazione ha aderito alla “Rete regionale delle 
stazioni appaltanti” di cui all’art. 44 bis della Legge Regionale 31.05.2002 “Disciplina organica dei lavori 
pubblici” e successiva convenzione tra le parti e che pertanto: 
1. la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement 

“eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto di 
quanto previsto all'art. 40 del medesimo D.Lgs 50/2016; 

2. la Direzione centrale Infrastrutture e territorio della Regione F.V.G competente in materia di lavori 
pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della rete finalizzata alla realizzazione dei 
lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e 
alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa e che 
all'interno della medesima Direzione sono costituite le unità specializzate di cui all'articolo 44 della L.R. 
14/2002; 

Viste le “Direttive Vincolanti” adottate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio in data 15.10.2022 – prot. n. 185746. 

Considerato che le succitate “Direttive Vincolanti” indicano le modalità di applicazione della 
disciplina nazionale vigente laddove gli investimenti siano carico dell’Amministrazione Regionale e quindi 
sono destinate a tutte le stazioni appaltanti della Regione che beneficiano di finanziamenti regionali per la 
realizzazione delle opere fino alla fine del periodo transitorio di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
s.m.i.. 
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Ritenuto pertanto che l’osservanza delle succitate “Direttive Vincolanti” rappresenti un obbligo per 
questa Amministrazione Comunale, tenuto in considerazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione 
delle opere di cui all’oggetto. 

Rilevato che, dalle citate “Direttive vincolanti”, le modalità di applicazione del principio di rotazione 
devono intendersi riferibili all’anno solare. 

Visto l’avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi 
quelli tra ee pp nell'ambito del settore pubblico art.5 DLgs.50/2016 - Sezione elenchi operatori economici”. 

Visto l’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA, 
SENZA, BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA” CUP: 
J23D19000100004.” pubblicato per 15 giorni a partire dalla data del 14.02.2023 all’Albo Pretorio Comunale 
e nella sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi 
quelli tra ee pp nell'ambito del settore pubblico art.5 DLgs.50/2016” 

Ritenuto pertanto di procedere alla selezione dell’operatore economico al cui affidare i lavori di che 
trattasi in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di 
eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, tramite Richiesta di Offerta 
(R.D.O.) con le procedure dettate dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificato 
dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, (derogatoria dell'art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016), mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici presenti e regolarmente iscritti alla 
data del 07.03.2023 all’Albo degli Operatori Economici sulla piattaforma eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 1 
comma 3 della Legge 120/2020), inferiore a quello posto a base di offerta. 

Tutto ciò premesso e considerato e visti gli elaborati predisposti dal Responsabile Unico del 
Procedimento: lettera invito e Busta Amministrativa ed Economica di cui alla “Cartella di Gara 
tender_31309 e R.d.O: rfq_44662 - 2023 - CORONA via Cormons - LAVORI”, predisposti sulla piattaforma 
“eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG”; 

Preso atto che il CIG è il seguente: 969966619A 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 

D E T E R M I N A  
 
1. di fare proprie le premesse citate, parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di procedere alla selezione dell'operatore economico al cui affidare i lavori denominati 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELL’IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA”, con le procedure dettate dall' art. 1 comma 2 lettera b) 
della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito 
con Legge n. 108/2021, (derogatoria dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016), mediante procedura 
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenco di 
operatori economici presenti e regolarmente iscritti alla data del 07.03.2023 all’Albo degli Operatori 
Economici sulla piattaforma eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG 
da espletarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 1 comma 3 della Legge 120/2020), inferiore a 
quello posto a base di offerta. 

3. di approvare i documenti di gara predisposti, come in premessa indicati; 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quanto 
segue: 
− importo complessivo a base di gara: € 233.858,77 + I.V.A. di cui € 221.785,70+ I.V.A. per lavori, ed 

€ 12.073,07+ I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
− forma del contratto: Trattasi di procedura negoziata effettuata attraverso uno strumento di 

negoziazione (piattaforma e-appalti FVG) che consente acquisti telematici, pertanto ai sensi dell'art. 
32 c. 10 lettera b) del Codice, non si applica il termine dilatorio previsto al comma 9 del predetto 
articolo. Il contratto comunque dovrà essere stipulato entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla 
data di efficacia dell'aggiudicazione, salvo il diverso termine concordato con l’aggiudicatario. Il 
contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante del Comune di Mariano del Friuli ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016. Spese per 
bolli e registrazione, saranno a carico dell’affidatario; 

− criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 3 della 
Legge 120/2020, inferiore a quello posto a base di offerta. Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. 
50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del commi 2, 2bis 
e 2ter del predetto articolo. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 
n. 120/2020. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l’applicazione dell’art. 97 co. 1 
del D.Lgs. 50/2016 (eventuale verifica congruità offerta che, in base a condizioni e/o elementi 
specifici appaia anormalmente bassa). Nel caso siano state presentate, più offerte uguali fra loro, si 
procederà all'aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè mediante 
richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta 
migliorativa, ricorrendo al sorteggio. 

− suddivisione in lotti: L’opera in appalto non viene suddivisa in lotti al fine di coordinare le varie 
attività oggetto dell’appalto e non pregiudicarne la corretta esecuzione dello stesso (art. 51 del 
D.Lgs. 50/2016); 

− l’opera è finanziata: con le modalità di cui alle premesse; 
− clausole ritenute essenziali: criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva 

negoziazione: ai fini del rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla 
procedura di selezione sarà rispettato quanto previsto dalle “Direttive Vincolanti” adottate dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio in data 
15.10.2022 – prot. n. 185746. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
Dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
Di ritenere essenziali tutte le ulteriori clausole previste nella Lettera di Invito; 

5. di dare atto che la procedura negoziata tramite lettera di invito sarà gestita interamente per via telematica 
sul Portale eAppaltiFVG gestito dalla Regione FVG, disponibile allo indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it; 
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6. di dare atto che tutte le informazioni inerenti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati 
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
www.comune.marianodelfriuli.go.it.  

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Giorgio Gratton 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

111 07/03/2023 SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO E PATRIMONIO 07/03/2023 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 per l'appalto 
dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E 
DELL’IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CORONA”. Determina a contrarre che 
verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla 
piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG. - 
CUP: J23D19000100004 – CIG: 969966619A.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/03/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/03/2023. 
 
Addì 08/03/2023 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Flavio Pecorari 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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