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Determinazione del Responsabile del Settore III n.86 in data 17 /08/2016

Oggetto P.O.R. PUGLIA 2OL4|2O2O - A.sse V - Azione 5.1 - Consolidamento
idrogeologlco strada comunale "San Cireo" (lotto 1: C.U.P
E58CT6OOOO5OOO2 - C.I.c. 67O273256C) e Completamento dissesto
ldrogeologico zolna "Toppo San Giacomo-Cisternone-Vla Tredanari-
Scuola Media" (lotto 2: C.U.P. E58CL6OOOO4OOO2 - C.I.G. 6702273AA,9l
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il giorno DICTASETIE
del mese di AGOSTO
alle ore f 2.OO
nella Residenza Municipale.
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La presente determinazione è depositata agli atti dei
settori:
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- Atrart Generall



It RESPONSABI[E DELL'ISTRUfiOR!A

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo:

PROPON E T'ADOZION E DELTA SEGU ENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO CHE:
. la Regione Puglia con nota prot.n.3l.43 del L7/07/2015 ha rappresentato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare ha comunicato la possibilità di inserire nel sistema ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo)

nuove proposte di finanziamento per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio comunale;
r con Decisione C(2015) 5854 del 73/O8/20t5 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FERS-FSE

201,412020 (di seguito "Programma") il quale, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC

2074, è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.1735 del 06/tOl2O15;
. il Programma comprende l'Asse Prioritario V denominato "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi"

il quale individua l'Azione 5.1 "lnterventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera";
r con deliberazione n.511 del 79/0412016|a Giunta Regionale:

/ ha approvato un primo programma di interventi cantierabili contro il dissesto idrogeologico, al fine di concorrere all'attribuzione
di premialità con risorse aggiuntive rispetto alla dotazione del POR PUGLIA 207412020 e promuovere l'applicazione della cd.

Clausola investimenti e fruire della dotazione finanzlaria del POR PUGLIA 201.4/2020, Asse V, Azione 5.1;
/ ha delegato il dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico di adottare tutti gli adempimenti conseguenti

all'approvazione della stessa determinazione;
/ ha apportato la variàzione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2016 e pluriennale2OT6/20t8, documento

tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.159 del 23102120t6, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs.

n.ttSl2Ott e s.m.i., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria";
/ ha autorizzato il dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione

copertura finanziaria la cui titolarità è del dirigente della Sezione Attuazione del Programma, per l'importo corrispondente ai n.58
progetti pari ad € t12.240.975,78 a valere sull'Azione 5.1 del P.O.R. PUGLIA 2Ot4l2O2O.

DATO ATTO CHE:
r con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 14101.12014 veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Consolidamento

idrogeologico strada comunale "San Cireo", per un importo pari ad € 1.200.000,00;
. con deliberazione di G.C. n.141 delt3llO/2O75 veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "Completamento dissesto

idrogeologico zona "Toppo San Giacomo - Cisternone - Via Tredanari - Scuola Media", per un importo pari ad € 2.300.000,00.
APPURATO che le opere di cui all'oggetto risultano inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2OL6/2078, annualità 2017,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.05 del I2|OU2O16.
DATO ATTO che in data 03l15l2ot6, sono stati sottoscritti:
. il "Disciplinare regolante irapporti tra Regione Puglia e Comune di Troia" per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale

consolidomento idrogeologico strodo comunale "Son Cireo";
. il "Disciplinare regolante irapporti tra hegione Puglia e Comune di Troia" per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale

completomento dissesto idrogeologico zono "Toppo San Giocomo-Cisternone-Vio Tredanari-Scuolo Medio".
APPURATO che l'art.4: Cronoprogramma dell'intervento, del sopra citato "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune
di Troia", prevede, a pena di revoca del contributo finanziario concesso, che:

a. attivazione delle procedure per l'eventuale affidamento dei servizi di ingegneria entro 30 giorni dalla sottoscrizione (02/0612016l;
b. acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro 90 giorni dalla sottoscrizione

(ou08l2016l;
c. approvazione della progettazione funzionale all'affidamento dei lavori ed awio procedura per l'affidamento dei lavori entro 120

giorni dalla sottoscrizione (37/08/2016],;

d. assunzione.......
PRESO ATTO:
. in riferimento al lotto 1:

/ del codice assegnato al progetto CUP: E58C16000050002;
/ del lotto creato mediante codice identificativo CIG:670273256C, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 255/2005, da

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con i seguenti dati:
Numero Gara 6437273

Oggetto della Gara P.O.R. PUGLIA 2O|4/2O2O - Asse V - Azione 5.1 - Consolidamento idrogeologico strada comunale 'San Cireo' -

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA

Data Creazione 2410s12076

parte

. in riferimento al lotto 2:
r' del codice assegnato al progetto CUP: E58C15000040002;
/ del lotto creato mediante codice identificativo CIG:6702273AA3, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 57, della legge 266/2005, da

e dell'Autorità a sui contratti i lavori, servizi e forniture, con i dati
Numero Gara 6430424

Oggetto della Gara P.O.R. PUGLIA 2O\4/2O2O - Asse V - Azione 5.1- Completamento dissesto idrogeologico zona "Toppo San Giacomo-

Cisternone-Via Tredanari-Scuola Media" - AFFIDAMENTO SERVIZI Dl INGEGNERIA

Data Creazione 24/0s120L6

pa rt

DATO ATTO CHE:
r con determinazione del Responsabile del Settore lll Tecnico/Manutentivo, n.197 del 3U0512016, è stato incaricato dellefunzioni di

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al lotto 2, il geom. Angelo CASOLI, in qualità di istruttore tecnico del

Settore lll Tecnico/Manutentivo del Comune di Troia.
i con determinazione del Responsabile del Settore lll Tecnico/Manutentivo, n.200 del 3L/0512076, è stato incaricato delle funzioni di



Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al lotto 1, il geom. Angelo CASOLI, in qualità di istruttore tecnico del
Settore lll Tecnico/Manutentivo del Comune di Troia.

DATO ATTO che con determina n.241 del 30/061201.6 veniva:
. assunta determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all'affidamento dei servizi di ingegneria

progettazione definitivo, progettazione esecutiva, aggiornomento relozione geologico, indogini geologiche e geognostiche con prove
di loboratorio, coordinomento dello sicurezzo in fose di progettozione ed esecuzione, direzione dei lavori, ossistenzo ol colloudo,
liquidozione e contobilità, relativi ai lavori di consolidamento idrogeologico stroda comunale "San Cireo" (lotto 1) e completamento
dissesto idrogeologico zono "Toppo Son Giocomo-Cisternone-Vio Tredonori-Scuolo Medio" (lotto 2), per un importo pari ad €
364.085,47 oltre oneri fiscali ed IVA;

. stabilito, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267 /2OOO, che:
r' l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi di ingegneria dl progettozione

definitiva, progettozione esecutivo, oggiornomento relozione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di
loborotorio, coordinomento dello sicurezzo in fase di progettozione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenzo ol colloudo,
liquidozione e contobilità, relativi ai lavori di consolidamento idrogeologico strodo comunole "5on Cireo" (lotto 1) e

completomento dissesto idrogeologico zono "Toppo Son Giocomo-Cisternone-Vio Tredonari-Scuolo Media" (lotto 2h
/ per la scelta del contraente si è proceduto mediante proceduro aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50 del 78l14l2ot6,

trattandosi di importo servizi superiore ad € 209.000,00, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.95 del
suddetto D.Lgs. a favore dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del

contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta;
/ il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del t8/0412076;
/ il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di completare opere pubbliche in corso di esecuzione;
/ le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro

subordinato.
. fissato il termine per la ricezione delle offerte in almeno 35 giorni ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs. n.5Ol2O!6, decorrenti dalla

data di pubblicazione del bando di gara;
. approvati: bando di gara; disciplinare di gara; awiso bando di gara; domanda di partecipazione lotto 1 (Allegato l); domanda di

partecipazione lotto 2 (Allegato l); dichiarazione requisiti di ordine generale lotto 1(Allegato ll); dichiarazione requisiti di ordine
generale lotto 2 (Allegato ll); calcolo delle prestazioni (Allegato lll); prospetto indagini (Allegato lV); modulo offerta economica lotto 1

(Allegato V); modulo offerta economica lotto 2 (Allegato V); modello offerta tempo lotto 1 e lotto 2 (Allegato Vl); schema disciplinare
d'incarico (Allegato Vll); attestazione presa visione (Allegato Vlll).

VISTO CHE:
. ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.Lgs. n.163/2O06, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e

forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi;
. l'art.33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2005, dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di affidare ad un'unica

centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; la norma si applica per le gare bandite dal 1' gennaio 2015 per
servizi e forniture e dal 1' luglio 2015 per i{avori, ai sensi dell'art.23-ter, comma 1, della Legge n.114 del 2014;

. a partire dal 05/01,/2015 è attiva la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ascoli Satriano e Troia, finalizzata, ai sensi
dell'art.5, comma 4, della Convenzione, alla cura di tutte le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola
od associata di rilievo comunitario (aperta, ristretta, negoziata e cottimo).

VISTA la determinazione della C.U.C. n.807/76 delOT/0712016 di presa d'atto della determina contrarre del Comune di Troia (FG) n.241
del3ol0612076.
ATTESO che la verifica della documentazione amministrativa, il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei

concorrenti, la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità
della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione, viene svolta dal solo R.U.P. con l'ausilio del segretario verbalizzante.
Cio anche in considerazione del fatto che il R.U.P. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, espletando tutti i compiti
relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti alla commissione giudicatrice, nel pieno rispetto delle "Linee
guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalto e concessioni" emesse dalI'ANAC.
VISTO l'art.77, comma 1, del D.Lgs. n.5O/2015, in quale prevede che quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto di
vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
CONSIDERATO come, nel caso la scelta del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art.77, comma 2, del D.Lgs. n.5Ol2O75,la valutazione debba essere demandata ad una commissione di aggiudicazione costituita da un
numero dispari di commissari non superiore a 5 membri e ritenuto di quantificare in tre i componenti della stessa relativamente
all'affidamento del servizio in argomento.
DATO ATTO che ai sensi dell'art.77, comma 3, del D.Lgs. n.5O/2016, non è stato istituito l'Albo presso I'ANAC di cui all'art.78 dello stesso
D.Lgs., pertanto si procederà alla nomina dei componenti interni alla stazione appaltante e della Centrale Unica di Committenza tra i

Comuni di Ascoli Satriano e Troia.

VISTO l'art.77, comma 7, del D.Lgs. n.5O/2016, il quale prevede che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, awenuta 'n $/081201,6.
ATTESA l'opportunità di prowedere alla nomina della commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte relative alla
procedura di gara di cui trattasi, composta come di seguito indicata:
o Presidente: Dott. lng. Michele BRUNO - Dirigente Settore Tecnico del Comune di Ascoli Satriano;
o Componente: Dott. lng. Mario Dl PIERRO - lstruttore tecnico direttivo (cat.D) Settore lll Comune di Troia;
o Componente: Geom. Francesco INFANTE - lstruttore tecnico amministrativo (cat.C) Settore lV Comune di Troia;
. Segretario: Dott. lng. Antonello DE STASIO - Responsabile Settore lll f.f. Comune diTroia.
ACCERTATO che i commissari di eara:



. sono esperti nel settore a cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.Lgs. n.5012076;

. non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta, ai sensi dell'art.77, comma 4, del D.Lgs. n.5O/2076.

Dl DARE ATTO che l'incarico ai succitati componenti, ove previsto dalla norma, verrà svolto e liquidato nel rispetto del parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004 troverà capienza economica nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo
alla voce "b7.j: Spese per Commissioni Giudicotrici".
Tutto quanto premesso, visto e considerato e ritenuto dover provvedere in merito.
VISTA la legge 07 /08/L990, n.24'1, e ss.mm.ii.
VISTO il D.Les. t8lO9l2000, n.267.

VISTO il ù.P.R. n.20712010 (articoli ancora in vigore);
V|STO il D.Lvo n.50 del 18/O4/2016 "Attuazione delle direttive 2074/23/UE,2O1,4l24lVE e 2O74125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'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".
VISTE le linee guida ANAC "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"
VlSTl altresì:
. lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza

dirigenziale/dei responsabili di servizio;
. il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
. il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

DETERMINA
) di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto

la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge OTllZltggl
n.241 e s.m.i.;

! di costituire la Commissione di aggiudicazione per la procedura aperta in relazione all'affidamento dei servizi di ingegneria
progettozione definitivo, progettazione esecutivo, aggiornomento relozione geologico, indagini geologiche e geognostiche con prove
di laborotorio, coordinomento dello sicurezza in fase di progettozione ed esecuzione, direzione dei lovori, assistenza ol collaudo,
liquidozione e contobilità, relativi ai lavori di consolidomento idrogeologico strodo comunale "San Cireo" (lotto \l e completomento
dissesto idrogeologico zono "Toppo Son Giacomo-Cisternone-Vio Tredanori-Scuolo Media" (lotto 2);

F di nominare la Commissione di aggiudicazione per la valutazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle
offerte relative alla procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) per l'affidamento in oggetto, composta
come di seguito indicato:
/ Presidente: Dott. lng. Michele BRUNO - Dirigente Settore Tecnico del Comune di Ascoli Satriano;
/ Componente: Dott. lng. Mario Dl PIERRO - lstruttore tecnico direttivo (cat.D) Settore lll Comune di Troia;
/ Componente: Geom. Francesco INFANTE - lstruttore tecnico amministrativo (cat.C) Settore lV Comune diTroia;

F di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione di aggiudicazione, il Dott. lng.
Antonello DE STASIO - Responsabile Settore lll Comune di Troia. ll segretario fungerà da verbalizzante anche nella verifica della
documentazione amministrativa che sarà in capo alle funzioni del R.U.P. dell'intervento in oggetto, geom. Angelo CASOLI - lstruttore
tecnico amministrativo (cat.C) Settore lll Comune di Troia;

D di dare atto che l'incarico ai succitati componenti, ove previsto dalla norma, verrà svolto e liquidato nel rispetto del parere del
Consiglio Superiore dei Lovori Pubblici del 29/09/2004 troverà capienza economica nel quadro economico di spesa del progetto
esecutivo alla voce "b7.3: Spese per Commissioni Giudicotrici";

} di precisare che alla Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.Lgs. n.5012076, è demandato in particolare:
/ di prowedere all'esame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
/ di prowedere all'aggiudicazione prowisoria della gara;

F di precisare che nell'adempimento dell'incarico conferito, il Presidente e i Commissari dovranno garantire la loro continua presenza

alle operazioni della Commissione. ll Presidente della Commissione sarà l'interlocutore esclusivo nei rapporti con l'amministrazione

ll sottoscritto, Geom. Angelo CASOLI, attesto che:
o il procedimento istruttorio è stoto espletoto nel rispetto dello normotiva di legge e dei principi di regolorità e correttezzo dell'ozione

omministrotivo, ai sensi dell'art.747 bis, commo 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normotivo interna dell'Ente in ordine ai
controlli;

o lo schema del prowedimento predisposto oi fini dell'adozione dell'otto finole da porte del
risu ltan ze istruttorie.

ll Responsobile dell'lstruttorio: Angelo CASOLI

IL RESPONSABITE DEL SETTORE lII SETTORE f.f.
.-- 

., ., a,, ;.1, ...

VISTO il decreto sindacale prot.n.10433 del 31/05/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore lll - Tecnico

Manutentivo, all'ing. Antonello DE STASIO, in sostituzione dell'ing. Ciro GAUDIANO assente per motivi di salute.

VISTA la proposta del Responsabile dell'lstruttoria, Angelo CASOLI , e la relativa sottoscrizione;



ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2OOO (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge.

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome

innanzi redatto.

DETERMINA

Dl ADOTTARE il prowedimento siccome innanzi proposto.

Dl DARE ATTO che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile, in quanto non comporta nessuna variazione degli impegni di

spesa assunti e/o maggiori spese per l'intervento in oggetto, per cui si prescinde dall'acquisizione dell'attestazione della copertura

finanziaria e dalla trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario.

Dl DARE ATTO che, ai sensi e per effetto dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.16312006, il Responsabile del Procedimento per ilavori in

questione è individuato nella persona del Responsabile del Servizio geom. Angelo CASOLI.

Dl DISPORRE che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga pubblicata:

/ sul sito istituzionale del Comune di Troia;
/ all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
Dl TRASMEfiERE copia del presente prowedimento:
- agli affidatari del servizio come sopra individuati;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 78/08/2000;
- al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente.
Dl DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2073,

n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del committente a decorrere dal giorno di

pubblicazione del presente dispositivo.

ll Responsabile del Settore lll f.f.
:,\



La presente determin aziorte:.
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo
dato dall'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n.267, diventando
esecutiva con I'apposizione della predetta attest azione.
Troia, Il Responsabile del Settore III f.f

Ing. Antonello DE STASIO

Sendzlo Flnanzlario e dl Ragloneria
Visto di regolarità contabile attestante:
/ la copertura finanziaria art.151, comma 4, del Decreto Legislafivo 18/08/2OOO n.267;
/ la copertura monetaria di cui all'art.9, comna 2, Decreto trgge n.78/2OO9 convertito in

Legge Og / 08 / 2OO9 n. 1O2;
/ la regolarità contabile Decreto kgge n.I74/2O12.
Troia, addi Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonella TORTORELIA
lmp.n. Missione

Settore Tecnico Manutentlvo
I-a, presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione
contabile di cui innanzi.

Troia, Il Responsabile del Settore III f.f
Ing. Antonello DE STASIO

Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazione:

( ) non comportando impegno di spesa, è in data odiema divenuta esecutiva a tutti gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line.

Troia, Il Responsabile del Settotg
llo

La presente determinazione
Pretorio on line e vi resterà
D.Lgs. 18.08.2O0O, n. 267 .

rroia, ,l7A60.2010

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE
viene oggi pubblicata, mediante inserimento in
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.l24,

elenco, all'Albo
comma 1', del


