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OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE  

(P.I.S.) CIG 88481761D3 CUP G19J21005960002 – CUI 8000345059220210030002 E 

PROROGA DEL CONTRATTO CIG Z5632B8B18 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettere b) e d), del T.U.E.L. approvato 

con d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”;  

- - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo 

schema di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico e relativi allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione ed il Piano degli Obiettivi per il Bilancio 

Previsionale 2021/2023;  

 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”;  
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PREMESSO CHE: 

- la Costituzione Italiana agli articoli 2, 3 e 38 richiama alla necessità di eliminare o ridurre le 

condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia; 

- la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 

nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di 

intervento nell’ambito dei servizi sociali; 

 

VISTA la legge regionale del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare: 

- l’art. 22 che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali; 

- l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative 

concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 

- l’art. 30 che definisce il Pronto intervento sociale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 

 

PREMESSO che  

- con Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1326 del 25.09.2019 è stata avviata la 

procedura per l'affidamento del servizio distrettuale di Pronto intervento sociale (P.I.S.) CIG 

8019866AC7 mediante indizione, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione(MePA) della Consip s.p.a, di una richiesta di 

offerta (RDO) ai sensi dell’art. 36,comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95,comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

- con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara afferenti alla procedura in 

oggetto; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1510 del 29.10.2019 è stata nominata la 

commissione di gara del servizio in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1638 del 21/11/2019, si rettificava il 

disciplinare di gara; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 30 del 20/01/2020, si aggiudicava il servizio al 

Consorzio di cooperative sociale Parsifal con sede in Frosinone via Giuseppe Mazzini n. 25, 

p. iva 01923720591 per un’offerta pari ad € 136.323,20 IVA al 5 % esclusa in uno € 

143.139,36; 

- in data 11.02.2020 si procedeva alla sottoscrizione del contratto; 

- con nota prot.  0015896/2020 del 11/02/2020, si stabiliva l’avvio del servizio dal giorno 

19.02.2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 120 del 22/02/2021, recante: “Rinnovo 

del contratto per l'affidamento del servizio di pronto intervento sociale CIG 8019866AC7”; 

 

ATTESO che il predetto contratto volge a naturale scadenza, e che pertanto occorre procedere ad 

un nuovo affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale attraverso l’indizione di apposita 

procedura, in quanto trattasi di servizio essenziale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 11/2016, previa 
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attivazione della proroga tecnica del servizio fornito dall’attuale esecutore per garantire la 

continuità dell’intervento sociale in oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE:  

- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che per lo svolgimento 

delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.  

- Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni;  

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., stabilisce che per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad 

altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice 

degli Appalti relative alle “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”;  

 

VISTO:  

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrattare e relative procedure”, 

prevede che la “Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa”, per cui:  

a) il fine che il contratto intende perseguire è la gestione delle emergenze sociali 

attraverso un servizio H24; 

b) l’oggetto del contratto è la gestione del servizio del Pronto intervento sociale; 

c) la forma è quella scritta; 

d) le modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) 

del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. ed i.;  

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTI il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto, allegati al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale, i quali determinano le caratteristiche del servizio di 

gestione del Pronto intervento sociale nel Distretto LT1; 

 

PRECISATO che l’appalto non è diviso in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del 

Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che 

l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso 

evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la 

gestione dell’appalto;  

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che: 
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- per la gara in oggetto si procederà mediante procedura sul Mercato elettonico della Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 letta b), del D. Lgs 50/2016; 

- le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95, del succitato Decreto; 

- l'oggetto dell'appalto è l’affidamento del pronto intervento sociale del Distretto sociosanitario 

LT1; 

- il servizio sarà affidato per 12 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi ed ulteriore 

riserva all’attivazione di proroga tecnica nelle more della definizione della successiva 

procedura di gara; 

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo lo 

schema allegato al presente atto; 

- l’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0 (zero/0) in ragione del servizio da affidare, il 

quale non presenta circostanze di c.d. “interferenza” per le quali intraprendere misure di 

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; 

- l’importo complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 

- 50/2016, comprensivo di eventuale rinnovo per un ulteriore anno e di proroga tecnica è pari a 

€ 376.945,40 (iva esclusa); 

- nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione questo Comune ha provveduto ad 

acquisire in via telematica, sul sito internet dell’ANAC, il codice CIG 88481761D3 CUP 

G19J21005960002 – CUI 8000345059220210030002 - codice gara 8232889; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che:  

- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

valutata secondo i criteri di seguito indicati, ed ulteriormente specificati nel Disciplinare di 

gara: 

▪ offerta tecnica (max 80 punti); 

▪ offerta economica (max 20 punti); 

- all’aggiudicazione si procederà in presenza di almeno un’offerta valida; 

- ai fini della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi per i parametri sopra 

elencati sarà nominata, con successivo provvedimento, apposita Commissione; 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 

VISTO, sulla base degli elaborati tecnici, il quadro economico come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A I IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO PER 12 MESI 

A1 Importo servizio  € 150.778,16 

A2 Rinnovo per un ulteriore anno € 150.778,16 

A3 Proroga tecnica per 6 mesi  € 75.389,08  

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €0,00  

TOTALE A € 376.945,40    

B SOMME A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 IVA al 5% 7.538,91 

TOTALE B € 7.538,91  

C SPESE DI GARA 

C1 Contributo Anac   € 30,00 

C2 Spese di pubblicità € 0,00  
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TOTALE C € 30,00  

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 384.514,31  

 

RITENUTO prevedere le coperture delle risorse presunte necessarie alla gestione del servizio in 

argomento sul bilancio di previsione 2021/2023, come di seguito evidenziato: 

- imputando € 158.317,07 (Iva al 5% inclusa) al capitolo di spesa denominato PDZ int. 1 – 

Servizi Essenziali cod. PEG 12071.04.13460000 (E. 17410) giusto imp. 2279/2020 cop. 

FPV 2021; 

- impegnando i costi per il contributo ANAC, pari complessivamente ad € 30,00, al capitolo 

di spesa denominato Spese di funzionamento Ufficio di Piano – Distretto LT1 cod.PEG 

12071.03.01347500, es. fin. 2021, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità della spesa; 

 

PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP la dott.ssa Stefania Zanda nominata ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 18 del 22/01/2021 e 

che la stessa con note prot. nn.0069086/2021 e 0069088/2021 del 13/07/2021, dichiarava, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e di 

incompatibilità con l’incarico, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed al 

Responsabile del procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 

del DPR 62/2013;  

 

RITENUTO, di procedere ad acquisire il servizio de quo, per la durata di 12 mesi attraverso 

l’indizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di una richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016 in quanto trattasi di affidamento di servizio avente carattere di inclusione sociale;  

 

CONSIDERATO necessario, nelle more dell’espletamento della procedura descritta, provvedere 

alla proroga tecnica del servizio, imputando in favore dell’attuale ente gestore di cooperative sociale 

Parsifal con sede in Frosinone via Giuseppe Mazzini n. 25, p. iva 01923720591, la somma di € 

35.784,84 (iva esclusa), per complessivi € 39.579,26 (iva al 5% inclusa) sul capitolo di spesa 

denominato PDZ int. 1 – Servizi Essenziali cod. PEG 12071.04.13460000 (E. 17410) giusto imp. 

2168/2018 cop. FPV 2021 – CIG Z5632B8B18 

 

DATO ATTO CHE il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. 27834434/2021 del 

13.10.2021 del Consorzio Parsifal è in corso di validità;  

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;  

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019, (cd. Sblocca cantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 

• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• la Legge n. 241/1990; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53185089
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• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto espresso in premessa che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 di: 

 

DI PROCEDERE all’avvio di una procedura di gara tramite richiesta d'offerta (RDO aperta), ai 

sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) del Codice Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, da 

svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 

narrativa della presente determinazione, volta all’aggiudicazione del Servizio di Pronto Intervento 

Sociale presso il Distretto Socio Sanitario LT1;  

DI APPROVARE la seguente documentazione che allegata alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

Disciplinare di gara 

Capitolato Speciale 

Allegato tecnico 

Relazione illustrativa 

Protocollo anti contagio COVID – 19 

DGUE 

Patto di integrità 

Modello A – Istanza di partecipazione  

Modello 1 – Offerta tecnica 

Modello 2– Offerta economica 

Modello 3 – Elenco personale dipendente 

Modello 4 – Schema di contratto 

Modello 5 - Consenso accesso agli atti 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

- la modalità di scelta del contraente, in funzione dell'importo del servizio è attraverso 

procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. art. 36 comma 2 lett. b);  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo con attribuzione di massimo 80 (ottanta) punti/100 punti, per 

l’elemento desumibile dall’offerta tecnica, ed un massimo di 20 (venti) punti/100punti 

per l’elemento prezzo (offerta economica);  

- il servizio in oggetto sarà affidato per 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi ed 

eventuale proroga tecnica per 6 mesi; 

DI RENDERE NOTO che ha assunto il ruolo di RUP la dott.ssa Stefania Zanda nominata ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 18 del 22/01/2021 e 

che la stessa con note prot. .0069086/2021 e 0069088/2021 del 13/07/2021, dichiarava, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con il presente appalto; 

DI DARE ATTO, altresì, che:  
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- il valore presunto per 12 mesi dell’appalto per la gestione del servizio in oggetto è pari a € 

150.778,16 (IVA esclusa);  

- l’Amministrazione si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e 

condizioni, per un periodo pari alla durata del contratto originario (12 mesi) e di prevedere 

una eventuale proroga tecnica di n. 6 mesi. Pertanto l’importo complessivo presunto 

dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 50/2017, è pari a € 376.945,40 

(iva esclusa); 

DI QUANTIFICARE il quadro economico della spesa stimata per la gestione del servizio Pronto 

Intervento Sociale, comprensiva della stima dei costi della manodopera e delle spese per la gestione 

della gara, come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A I IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO PER 12 MESI 

A1 Importo servizio  € 150.778,16 

A2 Rinnovo per un ulteriore anno € 150.778,16 

A3 Proroga tecnica per 6 mesi  € 75.389,08  

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €0,00  

TOTALE A € 376.945,40    

B SOMME A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 IVA al 5% 7.538,91 

TOTALE B € 7.538,91  

C SPESE DI GARA 

C1 Contributo Anac   € 30,00 

C2 Spese di pubblicità € 0,00  

TOTALE C € 30,00  

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 384.514,31  

 

DI IMPUTARE la somma di € 158.317,07 (iva al 5% inclusa) quale somma presunta per 

l’attuazione del servizio per 1 anno, sul bilancio di previsione 2021/2023 al capitolo di spesa 

denominato PDZ int. 1 – Servizi Essenziali cod. PEG 12071.04.13460000 (E. 17410) giusto imp. 

2279/2020 cop. FPV 2021; 

DI IMPEGNARE i costi per il contributo ANAC, pari complessivamente ad € 30,00, sul capitolo 

di spesa denominato Spese di funzionamento Ufficio di Piano – Distretto LT1 cod.PEG 

12071.03.01347500, es. fin. 2021, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità della spesa; 

DI DARE ATTO infine che per la procedura di gara in oggetto sono stati acquisiti il codice Simog 

di A.n.ac. il codice CIG 88481761D3 CUP G19J21005960002 – CUI 8000345059220210030002 - 

codice gara 8232889; 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33; 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che l’Amministrazione 

potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto;  

DI QUANTIFICARE in € 35.784,84 (iva esclusa), per complessivi € 39.579,26 (iva al 5% inclusa) 

i costi necessari a provvedere alla proroga tecnica del servizio, in favore dell’attuale ente gestore di 

cooperative sociale Parsifal con sede in Frosinone via Giuseppe Mazzini n. 25, p. iva 01923720591, 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 875 DEL 09/08/2021 

 

per garantirne la continuità, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara - CIG 

Z5632B8B18; 

DI IMPUTARE la somma di € 39.579,26 (iva al 5% inclusa), necessaria per garantire la proroga 

tecnica del servizio, nelle more dell’espletamento della gara, al capitolo di spesa denominato PDZ 

int. 1 – Servizi Essenziali cod. PEG 12071.04.13460000 (E. 17410) giusto imp. 2168/2018 cop. 

FPV 2021; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Servizio. 

 

 

       La Dirigente  

dott.ssa Teresa Marino 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53185089

		2021-08-09T10:16:35+0200
	MARINO TERESA




