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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀMOBILITA'- VIABILITA'
Prog. 61/2022 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - RIPASSI". Determinazione acontrattare e contestuale affidamento dei lavori alla R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTOSEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) CIG derivato9447763CA8 - Impegno di spesa
Richiamati i seguenti atti: la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 46 del 17/03/2020, immediatamente eseguibile aisensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di Accordo quadro A3 n. 07/2020 denominato“Lavori di manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022”, perun importo complessivo di progetto pari ad € 950.000,00, IVA inclusa (di cui € 735.000,00 + IVA perlavori da porre a base di gara, oltre € 21.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente del Settore A3 LavoriPubblici, Infrastrutture e Patrimonio, n. 346 del 17/06/2020, con cui si è disposto di assegnare i lavoriin oggetto per un importo complessivo stimato a base di gara di € 756.000,00 (di cui € 21.000,00 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA di legge, nel rispetto dei principi ditrasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, mediante l’indizione di una procedura apertain modalità telematica sulla piattaforma S.A.T.E.R., ai sensi degli artt. 60, 40 comma 2, 52 e 58 delD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui al combinato dispostodegli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusionedi un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre); la Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 637 del 10/07/2020, a firma della Dirigente delSettore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Responsabile della Centrale Unicadi Committenza, con cui si è stabilito di aggiudicare, approvando i relativi documenti di gara, l’Accordoquadro inerente i lavori di manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio2020-2022 – Progetto A3 n. 07/2020, mediante l’espletamento di una procedura aperta ai sensidell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., da gestire interamente in modalità telematica secondo gliartt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzodella piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna; la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente del Settore Affari Generali e Contrattidell’Unione delle Terre d’Argine - Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 978 del02/10/2020;la Determinazione di aggiudicazione del Comune di Carpi, Settore A3 - Lavori Pubblici,Infrastrutture e Patrimonio n. 705 del 09/10/2020 relativamente all’Accordo quadro suddetto,all’operatore economico primo classificato in graduatoria, ossia il costituendo R.T.I. composto dallaSoc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sede legale ed operativa in Via Europa n.91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) consede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981,che ha offerto uno sconto del 15,15%;
Richiamati i seguenti atti, stipulati e rientranti nell’accordo quadro n. 7/2020 approvato con D.G.C. n. 46 del17/03/2020 ed aggiudicato con Determina 705/2020: la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 06/10/2020 di approvazione del Progetto esecutivo A3
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n. 95/2020 “RME 2020. PROGETTO DI RETE DI MOBILITÀ D’EMERGENZA. PIANO DI AZIONEPER LA MOBILITÀ URBANA POST COVID – 2° INTERVENTO” CUP C97H20001760001, rettificatacon successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 13/10/2020 di riapprovazione delprogetto 95/2020; la determinazione n. 767/2020 del 03/11/2020 di affidamento dei lavori di cui al Progetto A3 n. 95/2020; la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17.03.2021 di approvazione del progetto esecutivoA3 n. 59/2021 “MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA. GESTIONE 2021. PROGETTO PERL'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE” CUP C97H2100420004; la determinazione n. Determina n. 736/2021 del 21/10/2021 di affidamento dei lavori di cui al ProgettoA3 n. 59/21;
Dato atto che: con determinazione dirigenziale n. 705 del 09/10/2020 è stata aggiudicata la procedura apertasecondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatoreeconomico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto i " lavoridi manutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - ProgettoA3 n. 07/2020 - Registro di sistema Bando SATER n. PI196213-20; il progetto esecutivo 61/22 in oggetto rientra nell’accordo quadro n. 7/2020 approvato con D.G.C.n. 46 del 17/03/2020 ed aggiudicato con Determina 705/2020, andando a costituire “ContrattoApplicativo” del medesimo accordo, ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto dello stesso; con la determinazione dirigenziale n. 549 del 14/07/2022 con cui, relativamente alla realizzazione delprogetto n. 61/22 in oggetto, sono stati nominati i seguenti dipendenti in forza al Settore S5 delComune di Carpi: l’Ing. Calogero Filippello in qualità di Responsabile Unico del procedimento, e l’Ing.Giuseppe Bitondi in qualità di Progettista e Direttore dei lavori;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 06.09.2022 con cui è stato approvato il progettoESECUTIVO S5 n. 61/2022 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICAVERTICALE ED ORIZZONTALE - RIPASSI", così come redatto dal tecnico Progettista Ing. Giuseppe Bitondie validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello, per una spesa complessiva di euro76.000,00 così suddivisa:

Importo Parziale Importo TotaleA) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO Euro Euro1. Lavori a base d’appalto 60.200,441. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 999,90Totale opere a base d'appalto 61.200,34B) SOMMEADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE1. Per incentivi funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs.50/16) 1.224,011. Per Imprevisti (Iva compresa) 111,581. Per Iva 22% sui lavori 13.464,07Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 14.799,66IMPORTOCOMPLESSIVODEL PROGETTO 76.000,00
Evidenziato che la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG haenunciato il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma,anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”;
Ritenuto che l’appalto di cui al presente progetto sia da ritenere di particolare complessità e che l’attività delpersonale interno sia stata svolta conducendo indagini, sopralluoghi e rilievi;
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Tenuto conto che: l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione delfondo ivi previsto; si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri diripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’articolo 113 citato, alla contrattazione decentrataintegrativa del personale e al regolamento dall’Amministrazione Comunale;
Richiamati: l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, laforma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta delcontraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) eb), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o attoequivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, leragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché ilpossesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
Considerato che essendo i lavori in oggetto di importo inferiore ad € 150.000,00, è possibile procedere adassegnazione con affidamento diretto, ai sensi della Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, conmodificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate “«Misure urgenti per la semplificazione el’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
Dato atto che:la spesa complessiva di 76.000,00 trova copertura finanziaria alla Voce di bilancio 2300.00.08 “Prestazioni diServizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità - Segnaletica e Semafori” del Bilancio di Previsione 2022 –2024 (annualità 2022);che la spesa sarà esigibile nel 2022;
Premesso che , a fronte dell’accordo quadro citato in premessa, il Responsabile del Procedimento intendeaffidare i lavori di cui al progetto 61/22 al R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.(Mandataria) con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA:02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, con il medesimo ribasso offerto in sede di accordo quadro del -15,15%, e quindi per un importo di € 51.080,07 di cui € 999,90 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22%ammontante ad € 11.457,59 e per un totale complessivo di € 63.537,56;
Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la specificità del servizio da assegnare;
Dato atto altresì: che sul sito internet istituzionale dell’A.N.A.C.: é stato acquisito dalla C.U.C. dell’Unione delle Terred’Argine il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) dell’Accordo quadro: 836398204C,relativo alla procedura di gara gestita dalla medesima C.U.C.; è stato acquisito dal Comune di Carpi, a fronte della procedura di affidamento diretto di adesioneall’Accordo Quadro nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario dell’accordo quadrostesso il seguente Codice Identificativo di gara Derivato 9447763CA8relativo all’affidamentodell’appalto specifico in questione di cui al Prog. 61/2022; che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighirelativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 dellalegge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione delcontratto;



SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONE DELLA CITTÀINFRASTRUTTURE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Acquisiti: dell’operatore economico PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. la visura camerale estratta dal RegistroImprese della Camera di Commercio di Modena in data 10.10.2022 e la regolarità contributiva conacquisizione del DURC “positivo” prot. INPS_31935763 del 30/06/2022 scadente il 28/10/2022; dell’operatore economico SIAS S.P.A. la visura camerale estratta dal Registro Imprese della Cameradi Commercio di Brescia in data 10.10.2022 e la regolarità contributiva con acquisizione del DURC“positivo” prot. INPS_32995054 del 06/10/2022 scadente il 03/02/2023.
Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione dellaCittà del Comune di Carpi.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdottodal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio di previsione2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo diGestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residuiattivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci diprevisione 2021/2023 e 2022/2024”:

Richiamati: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267,art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 e art. 37 comma 1e s.m.i. ; Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le normeancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgentiin materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6"Sanzioni"; Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art.25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.; Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) conversamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione esemplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”,ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;
Richiamati inoltre:



SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONE DELLA CITTÀINFRASTRUTTURE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

 il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del14.12.2017così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, inparticolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”. il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 inparticolare art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso DETERMINA
1. di affidare l’esecuzione del Prog. 61/2022 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE – RIPASSI”, rientrante nell’ambito dell’Accordoquadro (Prog. A3 n. 07/2020) con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, per le motivazioni citate in premessa alla ditta R.T.I. composto dalla Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sede legale ed operativa in Via Europa n. 91 –41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sedelegale ed operativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981 che haofferto un ribasso percentuale del 15,15% in sede di gara di Accordo quadro, tale da determinareun’offerta per l’esecuzione dei sopra indicati lavori di cui al Prog. n. 61/22 pari ad € 52.079,97 (di cui €51.080,07 per lavori ed € 999,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) +IVA al 22%, per untotale di € 63.537,56;
2. di subordinare l’efficacia dell’ affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei requisiti dell’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;3. di riformulare, a seguito delle seguenti aggiudicazioni, il quadro economico nel seguente modo:

Importo totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO Euro1. Lavori a base d’appalto 51.080,07
1. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 999,90
Totale opere a base d'appalto 52.079,97
B) SOMMEADISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Per incentivi funzioni tecniche 2% (art.113 D.Lgs.50/16) 1.224,01
1. Per Imprevisti (Iva compresa) 11.238,43
1. Per Iva 22% sui lavori 11.457,59
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 23.920,03
IMPORTOCOMPLESSIVODEL PROGETTO 76.000,00

4. di dare atto che il progetto 61/2022 per complessivi € 76.000,00 rientra nell’Accordo quadro citato inpremessa e trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) allaVoce di bilancio 2300.00.08 “Prestazioni di Servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità Segnaleticae Semafori”;5. di impegnare la spesa pari ad € 63.537,56 alla Voce di bilancio 2300.00.08 “Prestazioni di Servizi –Manutenzione Segnaletica – Viabilità Segnaletica e Semafori” con relativa esigibilità 2022;6. di impegnare altresì la spesa di € 1.224,01 per incentivi funzioni tecniche alla Voce di bilancio2300.00.08 “Prestazioni di Servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità Segnaletica e Semafori”7. di dare atto:
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 che l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2022, pertanto l’esigibilità della spesa, in base aquanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; che il Responsabilità del Procedimento è l’Ing. Calogero Filippello del Settore S5 del Comune di Carpi; che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità diprocedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto dicui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016; che sul sito internet istituzionale dell’A.N.A.C.: é stato acquisito dalla C.U.C. dell’Unione delle Terred’Argine il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) dell’Accordo quadro: 836398204C,relativo alla procedura di gara gestita dalla medesima C.U.C.; è stato acquisito dal Comune di Carpi, a fronte della procedura di affidamento diretto di adesioneall’Accordo Quadro nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario dell’accordo quadrostesso il seguente Codice Identificativo di gara Derivato 9447763CA8 relativo all’affidamentodell’appalto specifico in questione di cui al Prog. 61/22; che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale terminedi pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativavigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivicompreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010"; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini discissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivipreviste; 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 lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;

8. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell’art. 32 comma14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nel capitolato speciale d’appalto approvato conDeliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 06.09.2022.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Prog. 61/2022 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - RIPASSI".Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori alla R.T.I.composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) edalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) CIG derivato 9447763CA8 - Impegno dispesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
63.537,56 1.03.02.09.011 23000008 2022 9447763CA8 01542
1.224,01 1.03.02.09.011 23000008 2022 9447763CA8 01543

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

17/10/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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