Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
ufficio infrastrutture e lavori pubblici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1516 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE DEI
VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FEDRA COSTRUZIONI DI
DRAGO GEOM. FRANCESCO" (C.F. DRGFNC70T29I754D, P.IVA: 01214130898).
SPESA COMPLESSIVA DI EURO 309.452,69 (IVA E ALTRI ONERI INCLUSI). CUP
E34H20000180001. CIG 8405216BA8.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
DECISIONE
Approva i Verbali delle sedute di gara del 31/08/2020 (All. A), del 01/09/2020 (All. B) e del
02/09/2020 (All. C);
Dispone di affidare i lavori in oggetto alla Ditta FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO
GEOM. FRANCESCO, con sede a Siracusa in via Unione Sovietica n. 6/A (C.F.
DRGFNC70T29I754D, P.IVA: 01214130898), per un importo contrattuale pari ad Euro
244.963,06 (IVA esclusa), come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario allegata sub A) al
Verbale di Gara del 02/09/2020;
Approva il Quadro Economico dell'intervento così strutturato:
DESCRIZIONE
Importo complessivo lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso del 23,562% (su Euro 314.999,84)
Importo contrattuale totale lavori
Iva al 22%
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IMPORTI IN EURO
319.182,16
4.182,32
314.999,84
74.219,10
244.963,06
53.891,87

Sommano

298.854,93

Spese per incentivi funzioni tecniche (1,8% di Euro 319.182,16) Incentivo funzioni tecniche – art. 113/3° comma D.Lgs. 50/2016
– (2% x 0,8 di euro 319.182,16)

5.106,91

Fondo funzioni tecniche – art. 113/4° comma D.Lgs. 50/2016 –
(2% x 0,2 di euro 319.182,16)

non riconosciuto in quanto
finanziamento UE

Copertura assicurativa Progettisti
Imprevisti, Accordi Bonari ecc...
TOTALE INTERVENTO
Somme a disposizione dal ribasso d'asta - non impegnabili
secondo normativa UE (389.402,24 - 298.854,93)
TOTALE SPESA COMPLESSIVA

250,00
5.240,85
309.452,69
90.547,31
400.000,00

Dà atto che nel quadro economico di cui sopra si è proceduto a rideterminare
correttamente in € 5.106,21 l’importo del fondo per le funzioni tecniche, erroneamente
quantificato in € 6.394,50, per mero errore materiale, nella Determinazione dirigenziale n.
1378 del 19/08/2020;
Dà atto inoltre che per quanto sopra, in attuazione al disposto di cui all'articolo 113 del
D.Lgs. 50/2016, il fondo per le funzioni tecniche complessivamente pari ad Euro 5.106,21,
verrà ripartito con le modalità indicate nel “Regolamento per la ripartizione del fondo per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture”,
approvato con Delibera di Giunta n. 245 del 25/07/2019;
Dispone l'esecuzione anticipata in via d'urgenza dell'appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lett. a), del D.L. n. 76/2020;
Dà atto che l'aggiudicazione risulta sottoposta a condizione sospensiva del buon esito
delle verifiche effettuate in capo all'aggiudicataria, circa l'effettivo possesso dei requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara;
Approva ed impegna la spesa complessiva di Euro 309.452,69 (IVA ed altri oneri
compresi) relativa ai lavori inerenti agli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19.

MOTIVAZIONE
Con Nota Prot. Gen. 61096 del 26 giugno 2020, il Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
ha richiesto ai Dirigenti delle strutture scolastiche un elenco di interventi, relativi ai plessi
scolastici di competenza, ritenuti necessari al fine del finanziamento previsto dall’Avviso
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Prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse II – azione 10.7.1 – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
Con Nota propria Prot. Gen. 19240 del 7 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’ammissione al finanziamento, con
pubblicazione delle graduatorie, per un importo pari ad Euro 520.000,00 al Comune di
Piacenza.
Con Nota propria Prot. Gen. 22973 del 20 luglio 2020 il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha predisposto le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi in
oggetto.
A seguito delle richieste presentate dai diversi dirigenti scolastici e del confronto fra
l’Ufficio Manutenzioni e l’Ufficio Servizi Scolastici, che si occupa della fornitura di beni
mobili ed arredi per le scuole di competenza comunale, si è convenuto di suddividere il
finanziamento assegnato indicativamente in Euro 400.000,00 per lavori ed Euro
120.000,00 per fornitura di beni mobili ed arredi.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1104 del
15/07/2020 venivano affidati gli incarichi per le attività di progettazione, verifica preventiva,
direzione lavori e per le funzioni di coordinatore della sicurezza inerenti all'intervento in
oggetto.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1278 del
04/08/2020, così come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1291 del
05/08/2020, veniva disposto di procedere tramite indagine di mercato preordinata a gara
ufficiosa ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle disposizioni introdotte
dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, per l'affidamento dei
lavori inerenti agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori
posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
Codice, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis
dello stesso articolo 97, esclusione che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del
D.L. n. 76 del 2020, non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque.
Con la medesima determinazione dirigenziale veniva inoltre approvato lo schema di
Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse, nonché prenotata la spesa
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complessiva di Euro 400.000,00 ed accertata l’entrata di euro 520.000,00 come sopra
indicato.
In attuazione alle determinazioni dirigenziali di cui sopra l'Unità Operativa Acquisti e Gare
ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse sul
sito Internet comunale, all’Albo Pretorio e all’Albo Appalti del Comune dal 05/08/2020 al
13/08/2020, con termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse
fissato per le ore 13:00 del giorno 13/08/2020.
Entro tale termine pervenivano n. 57 manifestazioni di interesse.
In data 14/08/2020 veniva celebrata la prima seduta di gara, con il sorteggio dei dieci
codici alfanumerici prodotti dai Concorrenti, così come risulta dal relativo verbale.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1378 del
19/08/2020 veniva disposta l’ammissione dei 10 Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata, e venivano inoltre approvate le Norme di Gara - Lettera di Invito.
In data 19/08/2020 la procedura negoziata in oggetto veniva pubblicata nell’area riservata
del Portale Appalti, con trasmissione, ai 10 Operatori Economici sorteggiati, della richiesta
di Offerta da riscontrare entro le ore 12:00 del 28/08/2020.
Entro il termine di cui sopra pervenivano N. 7 Offerte Telematiche.
In esito alla celebrazione della procedura negoziata, così come risulta dai relativi Verbali
delle sedute di gara in data 31/08/2020 (All. A), 01/09/2020 (All. B) e 02/09/2020 (All. C), è
risultata aggiudicataria proposta, secondo l'applicazione del criterio di aggiudicazione
fissato dagli Atti e dalle Norme di Gara, la Ditta FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO
GEOM. FRANCESCO, con sede a Siracusa in via Unione Sovietica n. 6/A (C.F.
DRGFNC70T29I754D, P.IVA: 01214130898), con un ribasso del 23,562%, sull'importo a
Base d'Asta soggetto a ribasso pari ad Euro 314.999,84 (IVA esclusa), e così per un
importo contrattuale pari ad Euro 244.963,06 (IVA esclusa), come risulta dall'Offerta
Economica della Ditta aggiudicataria già allegata sub A) al Verbale di Gara del
02/09/2020, offerta ritenuta congrua.
Il RUP ha verificato, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., che il costo del personale indicato dalla suindicata Ditta nell'Offerta Economica
non è inferiore ai minimi salariali riportati nelle tabelle ministeriali di riferimento, così come
risulta dal citato Verbale del 02/09/2020 (All. C).
I lavori in oggetto rivestono carattere di urgenza, poiché finalizzati ad attuare nel più breve
tempo possibile le misure di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19 all’interno degli
edifici scolastici di competenza comunale. In particolare, tali interventi risultano
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indispensabili per garantire la sicurezza dell'utenza dei singoli plessi e strutture scolastiche
e, più in generale, la salute pubblica in relazione all’emergenza epidemiologica in corso,
prevenendo, anche dal punto di vista della tutela degli interessi economico-patrimoniali
dell’Ente, i possibili rischi connessi alla diffusione dei contagi negli spazi ed aule
didattiche. Inoltre, come previsto dalla nota di ammissione al finanziamento assegnato dal
MIUR, di cui al punto seguente, i lavori dovranno essere tassativamente terminati entro il
31 dicembre 2020. Alla luce di ciò, si rende necessaria l'esecuzione anticipata in via
d'urgenza dell'appalto, anche sulla base di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett. a),
del citato D.L. n. 76/2020, che fino alla data del 31 luglio 2021 autorizza la consegna dei
lavori in via d’urgenza per tutte le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo,
Occorre infine procedere a rideterminare correttamente in € 5.106,21 l’importo del fondo
per le funzioni tecniche, erroneamente quantificato in € 6.394,50, per mero errore
materiale, nella Determinazione dirigenziale n. 1378 del 19/08/2020;

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il contratto sarà stipulato dal sottoscritto Dirigente e rogato dal Segretario Comunale nella
forma pubblica amministrativa, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs.
50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. n. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing.
Alessandro Bertani, dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, nominato con
Decreto Sindacale del 29 novembre 2018, Prot. Gen. n. 138361.
L'incarico di Direttore dei Lavori, come disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1104 del
15/07/2020, viene assunto dall'Arch. Roberto Cabrini, al quale vengono demandate tutte
le funzioni ad esso attribuite dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 compresa la
disposizione dei relativi pagamenti secondo i termini indicati nel contratto.
A seguito dell'efficacia del presente atto l'U.O. Acquisti e Gare provvederà ad inviare la
comunicazione al soggetto Aggiudicatario con tutti gli estremi dell'impegno di spesa.
Il presente provvedimento viene trasmesso all'U.O. Bilancio e Contabilità per l'apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 267/2000
attestante la copertura finanziaria.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso al Tar Emilia Romagna con
sede in Parma, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto medesimo, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.
NOTE
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PERCORSO ISTRUTTORIO
Avviso Prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo

Nazionale

“Per la

Scuola,

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – azione 10.7.1 – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Nota Prot. Gen. 61096 del 26 giugno 2020, con cui il Servizio Infrastrutture e Lavori
Pubblici ha richiesto ai Dirigenti delle strutture scolastiche un elenco di interventi, relativi ai
plessi scolastici di competenza, ritenuti necessari al fine del finanziamento in oggetto;
Nota propria Prot. Gen. 19240 del 7 luglio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’ammissione al finanziamento, con
pubblicazione delle graduatorie, per un importo pari ad Euro 520.000,00 al Comune di
Piacenza;
Nota propria Prot. Gen. 22973 del 20 luglio 2020 con cui il Ministero dell’Università e della
Ricerca ha predisposto le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi in
oggetto;
Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1104 del
15/07/2020, con cui venivano affidati gli incarichi inerenti all'intervento in oggetto;
Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1278 del
04/08/2020, così come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 1291 del
05/08/2020, con cui si disponeva di procedere tramite indagine di mercato preordinata
all’espletamento di procedura negoziata telematica attraverso il portale Appalti, ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle disposizioni introdotte dall’articolo 1,
comma 2, lettera b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, si approvava lo schema di Avviso
Pubblico relativo alla manifestazione di interesse, si prenotava la spesa complessiva di
Euro 400.000,00 e si accertava l’entrata di euro 520.000,00 come sopra indicato;
Verbale dalla seduta di gara del 14/08/2020;
Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1378 del
19/08/2020, di ammissione dei 10 Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata e di approvazione delle Norme di Gara - Lettera di Invito;
Verbali di gara del 31/08/2020 (All. A), 01/09/2020 (All. B) e 02/09/2020 (All. C).
NORMATIVA e ATTI
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (“Codice degli Appalti”);
D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti non abrogate;
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Artt. 107, 183 comma 7 e 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
(“Testo Unico degli Enti Locali”);
Art. 61 dello Statuto Comunale;
Delibera del C.C. n. 6 del 03/02/2020 di approvazione della nota di aggiornamento del
D.U.P. 2020/2022 e del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Delibera di G.C. n. 78 del 03/04/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020/2022, successivamente variato con Delibera di G.C. n. 127 del 10/07/2020;
Art. 39 del Regolamento di Contabilità vigente;
Art. 40 del Regolamento di Contabilità vigente;
Art. 22 del Regolamento di Organizzazione vigente;
Decreto Sindacale del 29/11/2018, n. 138361 di Prot. Gen., di nomina quale Dirigente del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici dell'Ing. Alessandro Bertani.
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La spesa complessiva di Euro 309.452,69 (IVA 22% ed altri oneri inclusi), già prenotata,
trova imputazione come di seguito indicato:
LAVORI
La somma di Euro 298.854,93 è impegnata come di seguito indicato:
Capitolo

Descrizione
capitolo

IMPORTO

ESIGIBILITA '
2020

16.2.02.006

Sistemazione
straordinaria
Scuole Materne

38.219,00

38.219,00

U.2.02.01.09.003 09.1 COMP

2020CS
SC2

DL DL
118 118

17.2.02.006

Sistemazione
straordinaria Sc.
Elem.ri

76.438,00

76.438,00

U.2.02.01.09.003 09.1 COMP

2020CS
SC2

DL DL
118 118

17.2.02.021

Manutenzione
straordinaria
Scuole Medie
Inferiori

184.197,93

184.197.,93

U.2.02.01.09.003 09.2 COMP

2020CS
SC2

DL DL
118 118

298.854,93

298.854,93

SOMMANO

piano finanziario COF COMP VINCOL S.e. S.e.
5° livello
OG /FPV
O
S.
O.

FONDO FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 c. 3 (ex incentivo)
La somma di Euro 5.106,91 è impegnata come di seguito indicato:
Capitolo

Descrizione
capitolo

IMPORTO

ESIGIBILITA '
2020

17.2.02.021

Manutenzione
straordinaria
Scuole Medie
Inferiori

5.106,91

5.106,91

piano finanziario COF COMP VINCOL S.e. S.e.
5° livello
OG /FPV
O
S.
O.
U.2.02.01.09.003 09.2 COMP

ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA
La somma di Euro 250,00 è impegnata come di seguito indicato:
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2020CS
SC2

DL DL
118 118

Capitolo

Descrizione
capitolo

IMPORTO

ESIGIBILITA '
2020

17.2.02.021

Manutenzione
straordinaria
Scuole Medie
Inferiori

250,00

250,00

piano finanziario COF COMP VINCOL S.e. S.e.
5° livello
OG /FPV
O
S.
O.
U.2.02.01.09.003 09.2 COMP

2020CS
SC2

DL DL
118 118

SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E ACCORDI
La somma di Euro 5.240,85 è impegnata come di seguito indicato:
Capitolo

Descrizione
capitolo

IMPORTO

ESIGIBILITA '
2020

17.2.02.021

Manutenzione
straordinaria
Scuole Medie
Inferiori

5.240,85

5.240,85

piano finanziario COF COMP VINCOL S.e. S.e.
5° livello
OG /FPV
O
S.
O.
U.2.02.01.09.003 09.2 COMP

2020CS
SC2

DL DL
118 118

Le economie per i ribassi d’asta per l’affidamento dei lavori (per un importo di euro
90.547,31), non rientrando nelle disponibilità dell’ente, determinano una riduzione della
relativa entrata di pari importo, con conseguente riduzione dell’accertamento n.
20200001217 di euro 90.547,31.
PARERE
Ai sensi art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, così come
introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del provvedimento finale.
Piacenza, 10/09/2020
Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO
con firma digitale
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :
Codice richiesta di offerta

G00068
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Oggetto

CIG

8405216BA8

Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso

Importo base di gara

319.182,16 €

Di cui non soggetto a ribasso

4.182,32 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Stazione appaltante

Comune di Piacenza

Codice Fiscale

00229080338

Indirizzo ufficio

Via Cavalli n. 2, 29100 PIACENZA (PC)

Telefono

+39 0523 492 111

Fax
RUP

Bertani Alessandro

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE
Ragione Sociale

fedracostruzioni di drago geom Francesco

Partita IVA

01214130898

Codice Fiscale dell'impresa

DRGFNC70T29I754D

Indirizzo sede legale

Via Unione sovietica n. 6a, 96100 Siracusa (SR)

Telefono

3487616569

Fax

0941490455

E-mail

costruzionifedra@virgilio.it

PEC

drago.francesco@arubapec.it

Tipologia societaria

Impresa individuale

Provincia sede registro imprese

Siracusa

Numero iscrizione registro imprese

16926

Settore produttivo del CCNL applicato

Edilizia

Offerta sottoscritta da

Drago Francesco

25/08/2020 10:45:36
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OFFERTA
Numero giorni di validità offerta

180

Importo offerto in Euro (in cifre)

244.963,06 €
Importi non soggetti a ribasso inclusi

Importo offerto in Euro (in lettere)

duecentoquarantaquattromilanovecentosessantatre/06

Oneri della sicurezza aziendale

2.000,00 €

Costi manodopera

78.264,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

25/08/2020 10:45:36
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse/ U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 10/09/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI
AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM.
FRANCESCO"
(C.F.
DRGFNC70T29I754D,
P.IVA:
01214130898).
SPESA
COMPLESSIVA DI EURO 309.452,69 (IVA E ALTRI ONERI INCLUSI). CUP
E34H20000180001. CIG 8405216BA8.

Con riferimento alla determinazione di cui all’oggetto si attesta che la spesa
complessiva di € 309.452,69.= trova copertura finanziaria nei capitoli indicati nei certificati
allegati (art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche).

Sottoscritto per il Dirigente
ALBANESI MARIA TERESA
con firma digitale
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