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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Mobilità e Trasporti
Servizio:

Mobilità e Trasporti

OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO
:

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI,
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' LAVORI E REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA
INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA/VIA MONTE
SANTO DI CUI AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ APPROVATO CON DGC n.
141/2017–CUP: C71B16000220004–IMPORTO 36.650,12 EURO ONERI
FISCALI INCLUSI
(CIG ZBF2ADBA90)

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/12/2019 n.
1532

Proposta N°: 2019/4516 del 06/12/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI,
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' LAVORI E REDAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER
REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA
MONTE ORTIGARA/VIA MONTE SANTO DI CUI AL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ APPROVATO CON DGC n. 141/2017–CUP:
C71B16000220004–IMPORTO 36.650,12 EURO ONERI FISCALI
INCLUSI
(CIG ZBF2ADBA90)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuova
intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara – via Monte Santo per un importo
complessivo pari a 470.000,00 euro oneri fiscali inclusi, come riportato nel
seguente quadro economico:
1

LAVORI A BASE D’APPALTO
a Importo complessivo dei lavori a misura
b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a - 1b

2

370.000,0
0
15.000,00
355.000,
00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
a Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità
37.592,91
b Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti (1a x 2%)
7.400,00
c Spese per attività tecnico amministrative connesse
all’attività di validazione
4.713,85
d Spese
per
operazioni
di
collaudo
tecnico
amministrativo in corso d’opera e definitivo
4.619,57
e Contributo per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente a favore dell’Autorità LL.PP.
250,00

370.000,0
0

f Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, e
altri eventuali collaudi specialistici
4.500,00
g Imprevisti e arrotondamenti
3.923,67
h I.V.A. 10 % sulla voce 1a
37.000,00
100.000,
Importo totale somme a disposizione
00
TOTALE

100.000,0
0
470.000,0
0

Visto l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi” del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e in particolare:
-

il comma 1, secondo il quale “La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo […]”;

-

il comma 7, il quale stabilisce che “Il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti,
dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti […]”;

-

il comma 8, il quale stabilisce che “Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”;

-

il comma 12, il quale stabilisce che “Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire
omogeneità e coerenza al procedimento. […] In caso di affidamento esterno
della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio
della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni
appaltanti sulla progettazione definitiva […]”;

Visto il combinato disposto dell’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per
le concessioni di lavori nonché per i servizi” comma 3 e dell’art. 216 “Disposizioni
transitorie e di coordinamento” comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e quindi la Parte
II, Titolo II, Capo I, Sezione III Progetto definitivo (articoli da 24 a 32) e Sezione IV
Progetto esecutivo (articoli da 33 a 43) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
Visto il combinato disposto degli artt. 24 “Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatici in materia di lavori pubblici” e 46 “Operatori economici
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
nonché il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
Visto l’art. 101 “Soggetti delle stazioni appaltanti” del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e in
particolare:

-

il comma 2, il quale stabilisce che “Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per
l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un
direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità
dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere”;

-

il comma 3, secondo il quale “Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed
in conformità al progetto e al contratto […]”;

Visto l’art. 111 “Controllo tecnico, contabile e amministrativo” del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. e il D.M. n. 49/2017;
Visto l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del D.lgs. n.
81/2008 s.m.i. e in particolare il comma 3 “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione”, il comma 4 “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98” e il comma 5 “La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”;
Visto l’art. 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione” e l’art. 92 “Obblighi del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori” del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto l’art. 98 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori” del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto l’art. 102 “Collaudo e verifica di conformità” del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto il combinato disposto dell’art. 102 “Collaudo e verifica di conformità” e dell’art.
216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” comma 16 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. e quindi la Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
Visto l’art. 237 “Certificato di regolare esecuzione” del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
Considerato che, al fine di avviare l’esecuzione dei lavori in oggetto, occorre
procedere all’individuazione di un professionista, in possesso dei requisiti, idoneo
all’espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori,
misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;
Atteso che il Dirigente del Settore Governance del Territorio, tenuto conto dell’attuale
assetto organizzativo dell’Ente nonché della necessità di rispettare i tempi di
programmazione delle opere, ha verificato che all’interno della struttura tecnica in
servizio presso il Comune di Cinisello Balsamo non è reperibile personale da dedicare
all’attività in argomento;
Dato atto della Relazione allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

Richiamato il “Disciplinare di incarico” allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
Vista la “Determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016),
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dalla quale
si evince che il valore economico massimo del servizio, calcolato in applicazione del
D.M. 17/06/2016, è pari a 28.885,66 euro (per complessivi 36.650,12 euro cassa
previdenziale 4% e IVA 22% incluse);
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.lgs. n. 50/2016 e in
particolare:


il comma 1, il quale dispone che “Le procedure di affidamento dei contratti
pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti”;



il comma 2, il quale stabilisce 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;



il comma 14, secondo il quale “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

Visto l'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2 lettera a) [...]”;
Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede
che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta [...]”;
Considerato che ai sensi dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle

committenze” del D.lgs. n. 50/2016 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori […]”;
Considerato che l'art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del
D.lgs. n. 267/2000 al comma 1 prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alle
previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
sopra richiamati e che, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 può
essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
Ritenuto comunque opportuno procedere, nel rispetto dei principi fondamentali del
Codice dei Contratti, alla consultazione di tre professionisti che siano in possesso di
adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso specializzazione indicata in
sede di iscrizione in Sintel – ARCA Lombardia mediante richiesta di preventivi
attraverso l’utilizzo del medesimo portale, indicando quanto segue:
fine del contratto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di
regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte
Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 per un importo complessivo pari a
28.885,66 euro (36.650,12 euro cassa previdenziale 4% e IVA 22% incluse);
oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda il “Disciplinare di incarico”,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - nel rispetto dei principi fondamentali del Codice dei
Contratti, si procede alla consultazione di tre professionisti che siano in possesso di
adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso specializzazione indicata in
sede di iscrizione in Sintel – ARCA Lombardia;
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis
del D.lgs. n. 50/2016;
stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che tale importo trova idonea copertura finanziaria al Piano Finanziario
2.02.03.05.001, Capitolo 2420861/1, C.d.R. 05S_P_01 C.d.C. S2.502 del bilancio 2019;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
Visto il D.M. n. 49/2017;

Visto il D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2019 di “Adozione schemi
di programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori
2019”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2019/2021”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18/07/2019 "Seconda
variazione al Bilancio
2019-2021 corrispondente all'assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'articolo 175, comma 8 e 193, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 - esame e approvazione"
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 19/07/2019 di "Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e di cassa"
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 novembre 2019
“Variazione di Bilancio 2019/2021 – Esame ed approvazione“;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 29 novembre 2019 di
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 in termini di competenza e
cassa“;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016
per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di
regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via
Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017, secondo le indicazioni
delle premesse;

2. DI PROCEDERE mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della
Regione Lombardia Sintel – ARCA Lombardia, nel rispetto dei principi
fondamentali del Codice dei Contratti, con la consultazione di tre professionisti
in possesso di adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso
specializzazione indicata in sede di iscrizione in Sintel – ARCA Lombardia,
indicando quanto segue:
a) fine del contratto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione del
certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a
rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017 per un
importo complessivo pari a 28.885,66 euro (36.650,12 euro cassa previdenziale
4% e IVA 22% incluse);
b) oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda il “Disciplinare di
incarico”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
c) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - nel rispetto dei principi fondamentali del
Codice dei Contratti, si procede alla consultazione di tre professionisti che siano
in possesso di adeguate capacità professionali ed esperienza attraverso
specializzazione indicata in sede di iscrizione in Sintel – ARCA Lombardia;
d) criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma
9-bis del D.lgs. n. 50/2016;
e) stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
3. DI DARE ATTO che la somma di 36.650,12 euro cassa previdenziale 4% e IVA
22% incluse trova idonea copertura al Piano Finanziario 2.02.03.05.000, Capitolo
2420861/1, C.d.R. 05S_P_01 C.d.C. S2.502 del bilancio 2019;
4. DI PRENOTARE la somma di 36.650,12 euro cassa previdenziale 4% e IVA 22%
incluse al piano finanziario 2.02.03.05.001, Capitolo 2420861/1 "PIANO URBANO
DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI)" Centro di responsabilità 05S_P_01 Centro di
Costo S2.502;
5. DI APPROVARE gli allegati alla presente determinazione, di seguito richiamati:

•
•
•
•

•
•

“Disciplinare di incarico”;
“Determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)”;
lettera di richiesta preventivo;
istanza di partecipazione (Allegato A);
Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 (Allegato B);
Dichiarazione di altri incarichi e di assenza di conflitto di interessi (All. 4 e 4bis)

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D.lgs n. 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno

potenziale, nei confronti né del Responsabile del Procedimento né del
Responsabile del Settore;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Prenotazione
Contabile

Piano
Finanziario
2.02.03.05.001

Movimento

Importo
36.650,12

Vincolo

FF58
AVANZO DA
TRASF
CAPITALE
Capitolo/Articolo 2420861/1 PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE
ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI)
Soggetto
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi

ALLEGATI

2019

Missione e
Programma
10 05

- Rotatoria Monte Ortigara Monte Santo - RELAZIONE (impronta:
3311C7079C6B229F545236616D8F5005616781CC32C1DE14935A8398CFCE7F0A )
- Rotatoria Monte Ortigara Monte Santo - PARCELLA (impronta:
5AD2F467FDC5C270E869B670C8CD2F99B9DB4283A34934AC38BB87A382D4DA23)

- Rotatoria Monte Ortigara Monte Santo - DISCIPLINARE (impronta:
A4D01E9EB33FA923CF3B1B7F5C7EAE931783842B80B10229336E916C78AD100C)
- Lettera di Richiesta di offerta Monte Ortigara (impronta:
D1D7508DD131706490699404BB4C6A1608A38C93A0C7CAFC64239E5533F7916F)
- Allegato A) Monte Ortigara (impronta:
98A502D6CD800394E29F98088BCDED80F5C4CBBA1D4FC3AD8778A3498ACF2BD3)
- Allegato B) Monte Ortigara (impronta:
CAB678F08BD035FFDAE4D9928775F315C1B50FB178D62EEEA755268D9FE46E6C)
- Allegato 4 DICH2018CUMULATIVA completa con firma autografa (impronta:
7F9C064F9D492C93EC14C4092A857827A6869B9E67D49BAEF7A0713B87CD932A)
- Allegato 4bis DICH2018CUMULATIVA omissis da rimandare in pdf (impronta:
78F6CA325D0AE89E041A7C2053708ECD84D33C80CA77194092510F89D4FD5DEE)

