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“PROGETTO A4  N.  249/14  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DEI  GIARDINI  PUBBLICI  E 
PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI” - AGGIUDICAZIONE 
MEDIATE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  OPERE  EDILI  E 
PAVIMENTAZIONI AL CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. – 
Impegno di spesa € 501.935,30.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7

ARCH. GIOVANNI GNOLI
Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.198 del 04.10.2016 veniva riapprovato il 
Progetto  Esecutivo  n.  249/14  Sistemazione  Giardini  pubblici  e  pavimentazione 
esterna al Teatro Comunale a firma dei tecnici progettisti Arch. Giulia Ghini, geom. 
Franco Zona, Geom. Davide Ferraro e per la sicurezza dall’ing. Giuseppe Bitondi, 
vistato  dal  Responsabile  di  procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa 
complessiva di progetto di € 610.000,00, per lavori a base di gara € 499.700,00 di 
cui € 490.396,42 per lavori ed €.9.303,58 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- con determinazione dirigenziale n. 677 del 05.10.2016 “Progetto esecutivo A4 n. 
249/2014. Affidamento lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione 
esterna al  teatro comunale a Carpi.  Avvio  procedura negoziata”, si  avviava una 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c 2 
lett. c) e art. 63 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante indagine di mercato, secondo 
quanto  stabilito  dall’art.  216  comma  9  del  medesimo  decreto,  approvando  lo 
schema di avviso pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura;

- con avviso pubblico prot.  n.  52920 del  06.10.2016, si  rendeva nota l’indagine di 
mercato inerente alla procedura negoziata in oggetto, con scadenza di invio istanze 
di partecipazione prevista per il giorno 24.10.2016;

- come da verbale prot. gen.le n. 58536 del 03.11.2016, con sorteggio effettuato in 
data  28.10.2016  in  seduta  pubblica,  si  è  proceduto  all’individuazione  dei  10 
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  tra  quelli 
risultanti  dall’elenco  di  soggetti  che  hanno  presentato  istanza  di  partecipazione, 
come da apposita nota relativa al criterio di numerazione prot. int.  n. 57338 del 
27.10.2016; 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n.  920 del  16.12.2016 a firma del 
Dirigente Arch. Gnoli Giovanni e la Determinazione del Dirigente ad interim della 
Centrale  Unica  di  Committenza  dell’unione  delle  Terre  d’Argine  Ing.  Norberto 
Carboni n. 988 del 21.12.2016, si è disposto di affidare i lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata tra operatori economici specializzati ai sensi ai sensi degli artt. 
36 co. 2 lett. c), e 63 c. 6 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del 
D.Lgs.  n.50/2016  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità,  trasparenza e rotazione, e si  approvavano gli  atti  di 
gara;

- con lettera d’invito agli atti del Prot. Gen.le n. 62932 del 23.12.2016 si invitavano 
alla  procedura  negoziata  i  n.  10  operatori  economici,  sorteggiati  pubblicamente 
come sopra indicato;

Considerato  :  
- che entro la scadenza del termine di presentazione offerte, sono pervenuti all’Ufficio 

Protocollo della Stazione Appaltante, n. 4 plichi;
- che in data 14.02.2017, come da Verbale agli  atti  del  Prot.  Gen.le n.  12889 del 

14.03.2017 (Allegato A al  presente atto quale parte integrante e sostanziale),  si 
procedeva  alla  apertura  dei  plichi  e  si  dava  atto  della  positiva  verifica  della 
documentazione  amministrativa  e  della  presenza  della  documentazione  relativa 
all’offerta tecnica;

- che  con  successivo  provvedimento  di  Ammissione/Esclusione  a  firma  del 
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, agli atti del Prot. Gen.le 



n. 12990 del 14.03.2017 e pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. 
50/2016, si ammettevano alla gara tutti i 4 operatori economici e si inviava a mezzo 
pec la comunicazione di Ammissione con Prot. Gen.le n. 3085 del 14.03.2017;

- che in data 28.02.2017, come da Verbale agli  atti  del  Prot.  Gen.le n. 17372 del 
06.04.2017, si procedeva alla valutazione tecnica degli elementi A.1 A.2 (Allegato B 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

- che in data 01.03.2017, come da Verbale agli  atti  del  Prot.  Gen.le n. 17380 del 
06.04.2017 si procedeva alla valutazione tecnica degli elementi A.3 e A.4 (Allegato 
C al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e si rilevava che la somma 
dei punteggi totali produceva la seguente graduatoria:
Partecipanti Punteggio finale

1 MPF srl 24,965
2 ZAMBELLI srl 53,475
3 CSM Consorzio Stabile Modenese 71,000
4 PORFIDI dell’ISOLA 35,610

- che in data 22.03.2017, come da Verbale di apertura buste offerte economiche agli 
atti del Prot. Gen.le n. 17405 del 06.04.2017 (Allegato D al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale), si procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica e si prendeva atto dei ribassi percentuali offerti sull’importo a base di 
gara in base ai quali veniva assegnato un punteggio parziale:

Partecipanti Ribasso  in 
percentuale

Punteggio

1 MPF srl -9,77% 16,1
2 ZAMBELLI srl -15,174% 25
3 CSM Consorzio Stabile Modenese -8,849% 14,75
4 PORFIDI dell’ISOLA -4,37% 7,2

- che la graduatoria finale, stante le valutazioni e i punteggi sopra descritti, è 
la seguente:

Partecipanti Punteggio finale
1’ CSM Consorzio Stabile Modenese 85,575
2’ ZAMBELLI srl 78,475
3’ PORFIDI dell’ISOLA 42,810
4’ MPF srl 41,065

Rilevato, che per mero errore materiale nei sopracitati: Verbale di gara del 14.02.2017 Prot 
n.  12889  del  14.03.2017  e  provvedimento  di  Ammissione/Esclusione  del  Responsabile 
Unico  del  Procedimento  Prot.  Gen.le  n.  12990  del  14.03.2017;  veniva  indicato  quale 
indirizzo del Consorzio Stabile Modenese Soc. Consortile P.A. (C.S.M.  SCPA), Via Rizzotto 
n.90, 41126 Modena;

Rilevato dunque che l’operatore economico CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. 
CONSORTILE  P.A.  (C.S.M.  SCPA),  con  sede  legale  in Via  Giardini  n.1305  –  41126 
MODENA  (C.F.  e  P.IVA  03126320369) ha  presentato  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  con  un  importo  di  aggiudicazione  pari  ad  €  456.302,54 oltre  IVA 10%, 
comprensivo degli  oneri  della  sicurezza ammontanti  ad € 9.303,58, al  netto del  ribasso 
offerto dell’8,849%% pari ad € 43.397,46 +IVA 10% rispetto ad un importo a base d’appalto, 
a misura, di € 499.700,00 + IVA, di cui € 490.396,42 per lavori ed € 9.303,58 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Preso atto:
- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi 

degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, 

effettuate ai sensi dell’art.  80 del D. Lgs. n.50/2016 in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato inoltre atto:
- che  la  spesa  complessiva  a  base  di  gara  di  €  499.700,00  trovava  copertura 

finanziaria alla Voce di Bilancio 05110.00.15 ID 4050) come segue:



- per € 444.825,38…all’impegno n. 787/2017 (ex impegno n. 441.001/2016);
- per €   90.000,00   all’impegno n. 784/2017 (ex impegno n. 444.001/2016);
- per €   14.844,62   all’impegno n. 782/2017 (ex impegno n. 447.001/2016;

- che ai  lavori  oggetto  della  presente determinazione è stato  assegnato  il  Codice 
Unico di Progetto (CUP) n.  C97H15000950004  ai sensi della Legge n. 144/99 e 
successive deliberazioni del CIPE ed inoltre é stato acquisito sul sito dell’ANAC il 
codice identificativo della gara (CIG) n. 69208913ED;

- che  come  previsto  al  punto  5.3  dell’allegato  4/2  al  D.  Lgs  118/2011,  il 
Cronoprogramma relativo alla spesa è il seguente:

Progetto A4 n. 249/14 2017 2018 Totale

Sistemazione Giardini pubblici e 
pavimentazione esterna al Teatro Comunale

610000,00 610000,0
0

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  
267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 
n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione 

della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione 

del  bilancio di  previsione 2017-2019 e del  piano poliennale degli  investimenti”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 ad oggetto “Approvazione del 
piano  esecutivo  di  gestione  anni  2017  –  2019”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

 la delibera di Giunta n. 57 del 28.03.2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale 
variazione del bilancio di previsione 2016/2018 e 2017/2019”;

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:
 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”,  con  particolare  attenzione  all’art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;

 DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie,  nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. 
n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti  in materia di  sicurezza", con particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

 D. Lgs.  n.  33 del  14.03.2013 a oggetto “Riordino della  disciplina  riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

 D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 L.  n.  190 del  23.12.2014 “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art.  1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

 D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 
2014/25/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”;

 D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 



Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:
 Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

148 del 22.12.2015;
 Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

comunale di Carpi n. 114 del 12.05.2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 
21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto e approvare  , il contenuto degli Verbali di gara, così come citati in 
premessa  ed  Allegati  A,  B,  C  e  D  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale, approvando la graduatoria ivi indicata;

2. di approvare   la proposta di aggiudicazione   della procedura negoziata in oggetto 
nei confronti dell’operatore economico che ha presentato offerta economicamente 
più  vantaggiosa  e  che  ha  offerto  un  ribasso  di  Euro  43.397,46  sull’importo 
complessivo di Euro 499.700,00 (oneri della sicurezza inclusi per Euro 9.303,58) 
oltre IVA, secondo le risultanze dei verbali sopra citati;

3. di aggiudicare in via definitiva,   stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di 
cui agli artt. 32 c. 5 e 33 c.1 D. Lgs. n. 50/2016 citate nelle premesse, i “Lavori di 
sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale a 
Carpi  Progetto  A4  n.  249/2014”  al CONSORZIO  STABILE  MODENESE  SOC. 
CONSORTILE P.A.  (C.S.M.  SCPA),  con sede legale in Via  Giardini  n.1305  – 
41126  MODENA (C.F.  e  P.IVA 03126320369)  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione pari a € 456.302,54 +IVA 10%, di cui € 446.998,96 per lavori e  € 
9.303,58 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, come da sua offerta agli 
atti del Prot. Gen.le n. 6937 del 10.02.2017;

4. di  dare  atto   che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  coerentemente  con 
quanto  disposto  dall’art.  32  co.  8  e  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  autorizzerà  la 
consegna  in  via  d’urgenza  dei  lavori  in  questione  al CONSORZIO  STABILE 
MODENESE SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA),  con sede in  MODENA, 
alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara;

5. di  rettificare   l’errore  materiale  sopracitato  circa  l’indirizzo  del  CONSORZIO 
STABILE  MODENESE  SOC.  CONSORTILE  P.A.  (C.S.M.  SCPA)  erroneamente 
indicato  nel  verbale  gara  del  14.02.2017  Prot  n.  12889  del  14.03.2017  e  nel 
provvedimento  di  ammissione/esclusione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento con la seguente corretta indicazione: Via Giardini n.1305 – 41126 
Modena;

6. di    formalizzare    il  relativo  Contratto  di  appalto  in  forma  di  atto  pubblico 
amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore A3 
Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 59 c. 1 del Regolamento dei Contratti, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2015;

7. di  dare  atto   che  le  Parti  Contraenti  in  sede  di  stipula,  sono  autorizzate  ad 
apportare, anche a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto 
a quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto 
già  approvati,  divenute  necessarie  a  seguito  delle  specifiche  risultanze  degli 



esperimenti  di  gara,  ovvero  per  adeguamento  a  modifiche  della  normativa  di 
riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

8. di subimpegnare   la somma complessiva di Euro 501.932,79 (compresa IVA 10% 
per Euro 45.630,25) alla voce di bilancio 5110.00.15 sulla prenotazione d’impegno: 

- n. 787/2017 (ex 441.001/2016) per € 444.825,38;
- n. 784/2017 (ex 444/2016) per € 57.107,41;

destinando la somma ottenuta dal ribasso di gara sui lavori (€ 43.397,46) e sull’IVA (€ 
4.339,75) di € 47.737,21, per € 29.294.19 alla voce B2 Imprevisti e per € 18.443,00 alla 
voce B9 Ribassi d’asta, come da Quadro Economico così riformulato: 

PROGETTO A4 N. 249/2014 ESECUTIVO “Sistemazione 
Giardini  pubblici  e  pavimentazione  sterna  al  Teatro 
Comunale”

Importo 
In Euro

A) Lavori:
Opere edile (edili e pavimentazione) 446.998,96        
Oneri di sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) 9.303,58
Totale opere a base d’appalto 456.302,54
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: .
B1. Opere da giardiniere 23.028,17
B2. Imprevisti 45.630,25
B3. Spese tecniche interne (2%) 10.454,56
      Spese tecniche esterne
B4.     - Impiantista inclusa IVA e INARCASSA 4.000,00
B5.     - Progettazione impianto irrigazione (inclusa IVA 22%) 1.220,00
B6. IVA 10% sui lavori principali 45.630,25
B7. IVA 22% sulle opere da giardiniere 5.066,20
B8. Spese di gara 225,00
B9. Ribassi d’asta 18.443,03 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 153.697,46

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 610.000,00

9. di subimpegnare inoltre la somma di € 10.454,56 per incentivi 2% ex D.Lgs. 163/2006, 
alla voce di bilancio 5110.00.15 sull’impegno 784/2017 (ex impegno 444/2016);

10.  di prevedere che:
-  l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento 

è il  Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 
BOLOGNA;

-   il  termine entro  il  quale  ricorrere  decorre  dal  ricevimento  della  comunicazione  di 
aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

11. di dare atto inoltre:
 che  l’esecuzione  del  lavori  è  prevista  nell’anno  2017,  pertanto  l’esigibilità  della 

spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;
 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 e 6 

legge  13  agosto  2010  n.  136,  come modificato  dal  D.L.  12  novembre  2010  n. 
187della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo 
scrivente ufficio  è responsabile sia delle informazioni ai  fornitori  relativamente ai 
conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna 
a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per 
la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità 
2015)”, in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  d.  l.  66/2014  relativamente 



all’obbligo della fatturazione elettronica.
 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare 

del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 
30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di 
liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione 
intesa  come  verifica  della  idoneità  e  conformità  della  fattura  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione ai sensi delle disposizioni contenute nel 
dpr  n.  207/2010  per  le  parti  ancora  in  vigore),  emanata  a  seguito  della 
pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come 
modificato dal D.Lgs.  97/2016,  ed dalle linee guida di  ANAC, pubblicate con 
delibera  n.  1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione sul  sito  internet 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

‐ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/13 dei dati in formato tabellare nella sottosezione 
“provvedimenti”;
‐ai  sensi  dell’art.  37  D.  Lgs.  33/13,  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella 
sottosezione “bandi di gara e contratti";

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli Dirigente 
del Settore A7.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROGETTO A4 N. 249/14 "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI" - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO OPERE EDILI E PAVIMENTAZIONI AL CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE 
P.A.  Impegno di spesa euro 501.935,30.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 444825.38 05110.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 787 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI : riqualificazione del 
centro storico

Codice Creditore

CIG 69208913ED CUP C97H15000950004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  A4 n. 249/2014 Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale - 
Parte affidamento lavori  ditta CONSORZIO STABILE MODENESE

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 57107.41 05110.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 784 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI : riqualificazione del 
centro storico

Codice Creditore

CIG 69208913ED CUP C97H15000950004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  A4 n. 249/2014 Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale - 
Parte affidamento lavori  ditta CONSORZIO STABILE MODENESE

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 10454.56 05110.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 784 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: riqualificazione del 
centro storico



Codice Creditore

CIG CUP C97H15000950004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  A4 n. 249/2014 Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale 
-accantonamento incentivo per funzioni tecniche art.113  D.Lgs.50/2016

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  299  DEL 14/04/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 14/04/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROGETTO A4 N. 249/14 
"LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA 
AL TEATRO COMUNALE A CARPI" - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO OPERE EDILI E PAVIMENTAZIONI AL CONSORZIO 
STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE P.A.  Impegno di spesa euro 501.935,30. ”,  n° 96 del 
registro di Settore in data  12/04/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


