COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 134

06/12/2021

8 Settore - Ambiente ed Ecologia

Registro Generale
N° 1340 del 06/12/2021
Ambiente ed Ecologia

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE TECNICO UO VIII SETTORE
Assunto il giorno SEI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO da PACCOSI MARCO
Dirigente del 8 SETTORE - AMBIENTE ED ECOLOGIA.

Oggetto:
SOC. STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI PULIZIA DA VEGETAZIONE
INFESTANTE DEL SITO "SASSI ROSSI" PROPEDEUTICO ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINI
AMBIENTALI APPROVATE CON DETERMINA N. 13 R.G. N. 177/2021 - COSTITUZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. PACCOSI MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
SOC. STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI PULIZIA DA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL
SITO "SASSI ROSSI" PROPEDEUTICO ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINI AMBIENTALI APPROVATE
CON DETERMINA N. 13 R.G. N. 177/2021 - COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI
SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII
“AMBIENTE ED ECOLOGIA”
Visti:
- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile
2013;
-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;

-

il Protocollo di legalità e sicurezza promosso dalla Prefettura di Latina e recepito dal Comune di Aprilia
con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 10 maggio 2013;

-

l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;

-

il funzionigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 58 del 18 marzo 2021;

-

il Decreto Sindacale n. 2 del 12 marzo 2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro l’incarico
per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”;

-

il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze
specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti,
Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità
temporanea di progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;

-

il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2021 – 2023, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 71 del 02 aprile 2021;

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato
con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 19 dicembre 2013;
Visti altresì:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01 aprile 2021 di approvazione del Documento unico di
programmazione 2021-2023;
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-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di previsione
2021-2023 e relativi allegati;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 24 giugno 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione e del piano degli obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 luglio 2021 “Assestamento generale al bilancio di previsione
2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – esercizio finanziario 2021 (art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), con nuovo riparto del disavanzo da
fondo anticipazione liquidità in attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 4 del 28/01/2020 e n. 8 del
29/04/2021”;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al titolo V della parte quarta disciplinante i
procedimenti amministrativi per la bonifica dei siti inquinanti;
-

la Legge Regione Lazio 5 dicembre 2006 n. 23 “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina
regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche”, che definisce le competenze dei Comuni sui
procedimenti amministrativi in materia di bonifica di siti inquinati;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione e le concessioni;

-

le ulteriori disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 1 della
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 108/2021, in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia quale quello in oggetto;

Premesso che:
- il sito denominato “Sassi Rossi” è inserito nel Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio,
Sezione Rifiuti speciali, Bonifica dei siti inquinati, approvato con D.C.R. Lazio n. 4 del 05 agosto 2020;
-

la Regione Lazio, con Determinazione n. G17007 del 19 dicembre 2018 ha assunto l’impegno di spesa a
favore del Comune di Aprilia per gli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e caratterizzazione
dei siti inseriti all’interno del piano regionale, tra cui “Sassi Rossi”;

-

il Comune di Aprilia, con nota prot. n. 18307 del 27 febbraio 2019, in riscontro alla Determinazione
regionale n. G17007 del 19 dicembre 2018, ha trasmesso alla competente Direzione il documento “Piano
delle Indagini Ambientali” per il sito “Sassi Rossi”;

-

il Comune di Aprilia con Delibera di Giunta n. 175 del 15 dicembre 2020 ha approvato il documento
“Piano delle Indagini Ambientali” per il sito “Sassi Rossi” dando mandato al competente Dirigente
dell’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” di procedere con gli atti consequenziali, utilizzando a
tale scopo parte delle somme impegnate dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n.
G17007 del 19 dicembre 2018;

Premesso altresì che:
- con nota comunale prot. n. 92659 del 30 ottobre 2020 è stata convocata una Conferenza dei servizi
istruttoria ai fini della valutazione preliminare e condivisione del documento “Piano delle Indagini
Ambientali” relativo al sito “Sassi Rossi” il cui esito è riportato nel verbale redatto e trasmesso agli Enti
competenti ed alla proprietà con nota prot. n. 99384 del 23 novembre 2020;
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-

con Determinazione dirigenziale n. 13 R.G. n. 177 del 08 marzo 2021, sulla base delle risultanze della
Conferenza dei servizi decisoria indetta con nota comunale prot. n. 14632 del 09 febbraio 2021 e dei
pareri acquisiti, è stato approvato il documento “Piano delle Indagini Ambientali” per il sito “Sassi
Rossi”;

Dato atto che il provvedimento di approvazione del piano delle indagini ambientali è stato trasmesso, agli
Enti competenti ed alla proprietà delle aree interessate, con nota comunale prot. n. 24736 del 08 marzo 2021;
Richiamato che:
- il Servizio Avvocatura Generale del Comune di Aprilia, con nota prot. n. 49933 del 18 maggio 2021, ha
comunicato che la proprietà “[…] ha promosso ricorso, dinanzi al T.A.R. di Latina, contro il Comune di
Aprilia, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, della Deliberazione di Giunta Comunale n.
175/2020 e del provvedimento prot. n. 13 del giorno 8 marzo 2021 a firma del Dirigente del Settore Ambiente ed
Ecologia. […]”;
-

il T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, con Ordinanza n. 168/2021 Reg. Prov. Cau., trasmessa dal Servizio
Avvocatura Generale con nota prot. n. 60046 del 16 giugno 2021, ha rigettato la domanda cautelare
avanzata dalla proprietà;

-

con successiva nota, prot. n. 79365 del 12 agosto 2021, il Servizio Avvocatura Generale ha comunicato
che la proprietà “[…] ha promosso ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Aprilia ed
altri per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dell’ordinanza cautelare n.
168/2021 Reg. Prov. Cau. emessa dal T.A.R. Lazio – Latina in relazione al giudizio n. 325/2021 Reg. Ric. […]”;

-

il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4992/2021 Reg. Prov. Cau., trasmessa dal Servizio Avvocatura
Generale con nota prot. n. 87655 del 14 settembre 2021, ha respinto l’appello promosso dalla proprietà;

Preso atto altresì che il Servizio Avvocatura Generale, con nota prot. n. 87655/2021, ha comunicato che “[…]
i provvedimenti in origine impugnati sono da considerarsi validi a tutti gli effetti, per cui la procedura di
caratterizzazione può procedere oltre. […]”;
Considerato che:
- la Regione Lazio, con Determina n. G12212 del 08 ottobre 2021 ha approvato il quadro economico di
spesa, nonché l’erogazione del contributo, ai fini degli interventi di cui al piano di indagine approvato
con Determina comunale n. 13 R.G. n. 177 del 08 marzo 2021;
-

con Determina R.G. n. 1207 n. 121 del 10 novembre 2021, è stata accertata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.
267/2000 la somma complessiva di € 99.634,46 sul capitolo in entrata 20101.02.07920400 “Reg. Lazio –
Anticipo somme per siti inquinati” del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, accertamento n.
327/2021;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere con le attività previste nel documento “Piano delle
Indagini Ambientali” relativo al sito “Sassi Rossi”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 13 R.G. n.
177 del 08 marzo 2021;
Attesa la necessità di procedere, quale attività propedeutica all’avvio del Piano delle indagini, con la
preparazione dell’area mediante interventi pulizia da vegetazione infestante anche al fine di eliminare
eventuali ostacoli alla corretta esecuzione delle suddette indagini;
Dato atto che con nota prot. n. 113562 del 25 novembre 2021 è stato chiesto alla Società “Stradaioli
Costruzioni Generali S.r.l.” di presentare la migliore offerta per gli interventi di pulizia da vegetazione del
lotto di terreno in oggetto, previo sopralluogo;
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Preso atto del preventivo di spesa presentato dalla Società “Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.”, acquisito
al prot. n. 114339 del 29 novembre 2021 che, per gli interventi di pulizia da vegetazione dell’area in oggetto,
prevede un costo pari a € 4.000,00 IVA esclusa;
Ritenuto il preventivo di spesa congruo rispetto al mercato di riferimento, tenuto conto dei prezzi unitari
indicati nel prezziario della Regione Lazio, versione 2020, nonché della corrispondente voce di spesa
prevista nel computo metrico estimativo allegato al Piano delle indagini ambientali approvato con
Determinazione dirigenziale n. 13 R.G. n. 177 del 08 marzo 2021;
Considerato che:
- l’importo delle attività, come offerto dalla Società “Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.”, è inferiore alle
soglie di cui all’art. 1 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
-

sussistono le condizioni per procedere secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del
Codice dei contratti pubblici;

Viste le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “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”;
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
- il fine che il contratto intende perseguire è garantire la corretta esecuzione delle attività di indagine
ambientale sul sito “Sassi Rossi” mediante un intervento di pulizia dell’area da vegetazione infestante;
-

l’oggetto del contratto è l’intervento di pulizia dell’area denominata “Sassi Rossi” da vegetazione
infestante;

-

l’importo dell’affidamento è pari a € 4.000,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 880,00) inclusi oneri per la
sicurezza, per un totale di € 4.880,00;

-

la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Attestato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Verificata l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C.T. Comunale
vigente in ordine all’area di rischio interessata dal provvedimento;
Considerato che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell’Ente e degli atti di programmazione;
Acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio gare dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG Z753422364;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della società in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC on line) – numero protocollo INAIL_29917676 con scadenza validità al 03 marzo 2022;
Ritenuto pertanto di poter affidare l’intervento di pulizia da vegetazione infestante del Sito “Sassi Rossi”
alla Società “Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.”, sede legale in Via della Giuliana n. 66 – 00195 Roma,
P.IVA IT11632001001, C.F. 11632001001, codice univoco M5UXCR1;
Ritenuto infine di provvedere:
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-

quanto agli interventi di pulizia dell’area, con l’impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000 della somma di € 4.000,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 880,00), per un totale di €
4.880,00, precisando che tale somma trova copertura sul Cap. 09021.03.02508200 “Interventi di bonifica siti
inquinati – Anticipo somme Regione Lazio”, esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;

-

quanto agli interventi previsti nel Piano di indagini, a costituire il fondo pluriennale vincolato (FPV) in
relazione all’esigibilità della spesa secondo il seguente cronoprogramma:
Capitolo
20101.02.07920400
(entrata)

09021.03.02508200
(spesa)

Descrizione
Quota finanziamento regionale
FPV di entrata
Totale entrata

Contributo impegnato
FPV di spesa
Totale spesa

Anno 2021
99.634,46 €
99.634,46 €
4.880,00 €
(interventi di pulizia
dell’area)
94.754,46 €
99.634,46 €

Anno 2022
94.754,46 €
94.754,46 €
94.754,46 €
(piano delle indagini)
94.754,46 €

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal
Responsabile dell’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo
periodo del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì
la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti e richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)”;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
1. di dare atto che con Determina R.G. n. 1207 n. 121 del 10 novembre 2021, è stata accertata ai sensi
dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 99.634,46 sul capitolo in entrata
20101.02.07920400 “Reg. Lazio – Anticipo somme per siti inquinati” del bilancio di previsione 2021/2023,
esercizio 2021, accertamento n. 327/2021;
2. di affidare il servizio di pulizia da vegetazione infestante dell’area denominata “Sassi Rossi”, ubicata
nel Comune di Aprilia in Via Campoleone tenuta, censita al Foglio 6, particelle 3 (parte), 288 (parte), 289
(parte) del Catasto terreni, alla Società “Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.”, sede legale in Via della
Giuliana n. 66 – 00195 Roma, P.IVA IT11632001001, C.F. 11632001001, codice univoco M5UXCR1;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, e del punto 5.4 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’importo di € 99.634,46
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sul capitolo di spesa 09021.03.02508200 “Interventi di bonifica siti inquinati – Anticipo somme Regione Lazio”
del bilancio di previsione 2021/2023, tenuto conto del seguente cronoprogramma di spesa:
3.1 quanto a € 4.880,00, con imputazione sull’esercizio finanziario 2021, a favore della Società
“Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.”, sede legale in Via della Giuliana n. 66 – 00195 Roma,
P.IVA IT11632001001, C.F. 11632001001, codice univoco M5UXCR1, per l’intervento di cui al
punto 1. del determinato;
3.2 quanto a € 94.754,46, con imputazione sull’esercizio finanziario 2022, con copertura di fondo
pluriennale vincolato;
Capitolo
20101.02.07920400
(entrata)

09021.03.02508200
(spesa)

Descrizione
Quota finanziamento regionale
FPV di entrata
Totale entrata

Contributo impegnato
FPV di spesa
Totale spesa

Anno 2021
99.634,46 €
99.634,46 €
4.880,00 €
(interventi di pulizia
dell’area)
94.754,46 €
99.634,46 €

Anno 2022
94.754,46 €
94.754,46 €
94.754,46 €
(piano delle indagini)
94.754,46 €

4. di costituire, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, All.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tenuto conto dell’esigibilità della spesa, il fondo pluriennale vincolato (FPV)
come indicato nel cronoprogramma di spesa di cui al punto 3 del determinato;
5. di procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. alla
variazione di bilancio relativamente al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati che
interessano l’esercizio di competenza e successivi, di quanto approvato dal suddetto cronoprogramma;
6. di precisare che, con riferimento al punto 2. del determinato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.:
6.1 il fine che il contratto intende perseguire è garantire la corretta esecuzione delle attività di
indagine ambientale sul sito “Sassi Rossi” mediante un intervento di pulizia dell’area da
vegetazione infestante;
6.2 l’oggetto del contratto è l’intervento di pulizia dell’area denominata “Sassi Rossi” da
vegetazione infestante;
6.3 l’importo dell’affidamento è pari a € 4.000,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 880,00) inclusi oneri
per la sicurezza, per un totale di € 4.880,00;
6.4 la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto per
l’affidamento del servizio de quo verrà stipulato mediante scrittura privata, attraverso la sottoscrizione
per accettazione della determina di aggiudicazione;
8. di stabilire che la Società “Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.” dovrà provvedere a sottoscrivere la
presente Determinazione, per accettazione, con firma digitale da parte del Legale rappresentante
nonché
a
trasmetterla,
firmata,
al
Comune
di
Aprilia
all’indirizzo
pec
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it;
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9. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio
gare dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG Z753422364;
10. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D. Lgs. n.
50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito codice CIG Z753422364 da parte del Settore
VIII “Ambiente Ecologia” - Cod. iPA: Q4FRDR;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
12. di disporre che la ditta in questione dovrà presentare apposita fatturazione elettronica, ai sensi del D.M.
n. 55 del 03/05/2013, con indicazione in fattura del Cod. univoco iPA: Q4FRDR - Settore VIII - Ufficio
Ambiente Ecologia;
13. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle spese suddette dietro presentazione della
relativa fattura emessa e previo riscontro della regolarità del servizio e delle prestazioni connesse;
14. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000;
16. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento
sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella sez. Amministrazione
Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII
Ambiente ed Ecologia
Arch. Marco Paccosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

