
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   326 del 13/05/2019

Oggetto: : Determina a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
“Realizzazione Nuova Piazza di Cintolese – I lotto” - Approvazione documenti di gara.- 

 
Il sottoscritto Dott. Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front – Office, 

PREMESSO:
- CHE con Delibera G.C. n. 113 del 6 settembre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica relativo ai lavori di “Realizzazione Nuova Piazza Cintolese”, redatto sulla 
base della variante al Pianto Attuativo R.U. 2 approvata con Delibera G.C. n. 110 del 2 agosto 
2018;
-  CHE  con  Delibera  G.C.  n.  173  del  28  dicembre  2018  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “Realizzazione  Nuova  Piazza  Cintolese”,  per  importo 
complessivo  di  €  1.530.000,00,  di  cui  €  950.000,00 per  lavori  ed oneri  per  la  sicurezza,  ed  € 
580.000,00 per somme a disposizione;

PRESO ATTO:
- CHE l’intervento è finanziato sul Bilancio Pluriennale 2017/2019;
-  CHE con  Determina  n.  863  del  20  dicembre  2017  sono state  impegnate  le  risorse  stanziate 
sull’esercizio 2017 pari ad € 241.700,00; 
- CHE con Determine n. 210 del 28 marzo 2018, n. 273 del 19 aprile 2018 e n. 530 del 27 luglio 
2018 sono state complessivamente impegnate ulteriori risorse pari ad € 51.626,67;
- CHE con Determine n. 859 e 860 del 4 dicembre 2018 sono state impegnate risorse per € 965,00;
- CHE con Determina n. 975 del 31 dicembre 2018 sono state impegnate risorse per € 1.235.708,33;

VISTA, ai sensi dell’art.  4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018 n. 49, l’Attestazione dello Stato dei luoghi redatta dal Direttore dei Lavori nominato 
con Determina n. 317 del 10 maggio 2019;

VISTI:



- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016;
- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio 
Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017; 

VISTA altresì la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, conservata agli atti;

RITENUTO di poter avviare le procedure per l’individuazione del contraente;

DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 19 aprile 2019, del D.L. 18 aprile 
2019 n. 32, per i Comuni non capoluogo di Provincia ma iscritti all’AUSA è possibile procedere 
direttamente  ed  autonomamente  all’indizione  delle  procedure  di  gara  o  ricorrere  ad  una  delle 
modalità  previste  dal  comma 4 dell’art.  37 del  D.Lgs.  n.  50/2016 (Centrale  di  Committenza  o 
Soggetti Aggregatori qualificati, Unioni di Comuni, SUA Provinciale);

CONSIDERATO:
- CHE l’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 137 del 13 novembre 2014 ha aderito al 
servizio  acquisti  Consorzio  CEV  utilizzando  il  sistema  telematico,  raggiungibile  all’indirizzo 
https://eprocurement.consorziocev.it, che permette di gestire telematicamente tutte le procedure di 
gara; 
-  CHE in  seguito  all’entrata  in  vigore del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  data  29 maggio  2017 è stato  
trasmesso il nuovo regolamento del Servizio Acquisti Centralizzati del Consorzio CEV, unitamente 
ai nuovi corrispettivi che l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a corrispondere a favore 
di  CEV a copertura  delle  attività  di  consulenza  e  supporto effettuata  per  la  procedura all’Ente 
Consorziato;
-  CHE in  data  21  giugno 2017 è  stata  trasmessa  l’accettazione  del  nuovo “Regolamento  della 
Centrale di Committenza ed utilizzo della Piattaforma Acquisti del Consorzio Energia Veneto”; 
- CHE secondo il Regolamento,  l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara si 
obbliga  a  corrispondere  al  CEV il  corrispettivo  per  l’attività  di  consulenza  e  supporto  fornita 
predeterminato secondo le tariffe stabilite;

RITENUTO pertanto, in vigenza del D.L. n. 32/2019, procedere all’acquisizione dei suddetti 
lavori avvalendosi comunque del Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza ai sensi del 
sopra  citato  art.  37  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  utilizzando  il  sistema  telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it;

ATTESO che con Delibera G.C. n. 157 del 17 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di 
“Patto di Integrità” da utilizzare obbligatoriamente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo pari o superiore ad € 40.000,00;
 

DATO ATTO:
- CHE in esecuzione della Deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 di attuazione, per 
l’anno 2019, dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per basi di gara di importo uguale 
o  maggiore  di  €  800.000,00 ed  inferiore  ad  €  1.000.000,00,  è  dovuto  da  parte  della  Stazione 
Appaltante un contributo pari ad € 375,00, mentre quello dovuto da parte degli operatori economici 
partecipanti è pari ad € 80,00; 
- CHE operando in Centrale di Committenza, il contributo ANAC sarà anticipato dal Consorzio 
CEV e successivamente rimborsato, previa fatturazione, oltre € 2,00 di bollo, per un totale pari ad € 
377,00;

https://eprocurement.consorziocev.it/


RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale indica che “la stipulazione dei contratti deve essere  
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante: a)  
fine […]; b) l’oggetto del contratto […]; c) le modalità di scelta del contraente […]”;
-  l’art.  32,  commi  2  e  3 del  D.Lgs.  n.  50/2016 che  prevede che  le  stazioni  appaltanti  “prima 
dell’avvio  delle  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici  […] determinano di  contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici  
e delle offerte […] mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice”;

RITENUTO indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO:
- CHE ai sensi del combinato disposto degli  art.li  73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, 
dell’art.  1  comma  32  della  L.  n.  190/2012  e  dell’  art.  3  del  D.M.  02.12.2016  del  M.I.T.,  le  
pubblicazioni obbligatorie per le gare di lavori di importo compreso tra € 500.000,00 e la soglia di 
cui  all’art.  35,  c.  1,  lett.  a),  sono:  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  del  profilo  del  committente,  sito web del  MIT, n.  1 quotidiano 
nazionale e n. 1 quotidiano locale;
- CHE ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di offerte 
per via elettronica,  i termini minimi di ricezione delle offerte possono essere ridotti  da 35 a 30 
giorni, e che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 9 dello stesso D.Lgs. 50/2016 i 
termini possono essere ridotti a 15 giorni;
- CHE gli effetti giuridici della decorrenza dei termini di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016 decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi delle disposizioni 
contenute all’art. 2 comma 6 del D.M. 02.12.2016 del M.I.T.; 

VISTI i preventivi di spesa per la pubblicazione su “Repubblica”, “Il Tirreno”, nonché la 
stima di spesa per la pubblicazione sulla G.U.RI., per un importo complessivo di circa € 1.660,00 
(iva compresa);

DATO ATTO che l’intervento non rientra tra quelli per i quali è obbligatoria l’applicazione 
dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) secondo le disposizioni del D.M. 11 ottobre 2017 e dell’art. 
34  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  quanto  opere  di  urbanizzazione  ricadenti  in  parte  su  immobile 
vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, mentre si applicano per l’appalto in oggetto le specifiche 
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei C.A.M. per l’illuminazione pubblica di cui al D.M. 
27 settembre 2017, laddove applicabili;

CONSIDERATO che la gara è interamente gestita in via elettronica da sistemi telematici e 
che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione 
ex art. 9 co. 1 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non sussiste l’obbligo di  
ricorso  all’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  così  come  indicato  dal  combinato  disposto  delle 
disposizioni  A.N.A.C. Deliberazione n.  157 del 17 febbraio 2016 e successivo Comunicato  del 
Presidente del 4 maggio 2016; 

STABILITI i seguenti elementi essenziali del contratto:
- oggetto: lavori di Realizzazione Nuova Piazza di Cintolese – I lotto;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 173 del 28 
dicembre 2018;
- valore dell’affidamento: € 950.000,00, comprensivo di € 25.000,00 per costi della sicurezza da 
PSC non soggetti a ribasso;



- clausole principali del contratto: contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di 
contratto approvato con Delibera G.C. n. 173 del 28 dicembre 2018, nonché negli atti del progetto 
approvato con la stessa deliberazione;
- lavorazioni: OG 3 classifica III o superiore, e OG 2 classifica I o superiore;
- requisiti di capacità tecnico professionale per accedere alla gara: Attestazione SOA per categorie e 
classifiche sopra indicate; 
- avvalimento: ammesso il ricorso all’avvalimento per la sola categoria OG 3; ai sensi dell’art. 146 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la categoria OG 2;
- tempi di esecuzione lavori: 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori;
- riserva per l’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse 
risultare congrua economicamente;

DATO ATTO altresì che il CIG è il seguente:  7849424D96, e il CUP del progetto, ai sensi 
della  Legge  n.  3  del  16  gennaio  2003  “Disposizioni  ordina  mentali  in  materia  di  Pubbliche 
Amministrazioni” è il seguente: E95I17000060004; 

RITENUTO di dover approvare il bando di gara, il disciplinare ed i relativi modelli (domanda 
di partecipazione,  dichiarazioni  integrative,  informativa ai  sensi del Regolamento UE 2016/679, 
dichiarazioni di conformità all’originale della copia di atti e documenti, dichiarazione relativa agli 
oneri della sicurezza aziendali e della manodopera), l’atto unilaterale d’obbligo; 

VISTE:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre 2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;
- la Deliberazione ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (per la parte ancora vigente);
- il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- la Legge 23 maggio 2014 n. 80; 
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs.  18.8.2000, n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti 
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale,  approvato,  nel  testo vigente e  coordinato,  con deliberazione 
consiliare n. 74 del 29.10.2012, esecutiva;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato,  nel  testo  vigente,  con  deliberazione 
consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;



VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  13  del  26  marzo  2019  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
- la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione per il Triennio 2019, 2020 e 2021;
- la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021; 

DATO  ATTO  che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  13  del  29  aprile  2015,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 1 maggio 2015 e fino al termine del 
corrente mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A

1- DI APPROVARE integralmente quanto contenuto nelle premesse;

2- DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ai 
fini  dell’individuazione  dell’impresa  a  cui  affidare  i  lavori  di  Realizzazione  Nuova Piazza  di 
Cintolese – I lotto, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo di procedura telematica nel 
sistema telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it;

3- DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  fornire  all’Ente  i  lavori  di  cui 
all’oggetto;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di Realizzazione Nuova Piazza di Cintolese – I 
lotto;
- le clausole essenziali sono: 
· criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 173/2018;
· valore dell’affidamento: € 950.000,00, comprensivo di € 25.000,00 per costi della sicurezza da 
PSC non soggetti a ribasso;
· tempi di esecuzione lavori: 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna lavori;
· lavorazioni: OG 3 classifica III o superiore, e OG 2 classifica I o superiore;
· condizioni particolari: ammesso il ricorso all’avvalimento per la sola categoria OG 3; ai sensi 
dell’art.  146 comma 3 del  D.Lgs.  n.  50/2016 non è ammesso l’istituto  dell’avvalimento  per  la 
categoria OG 2;
· contabilizzazione a corpo per l’intero importo;
- la forma del contratto è la forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ex art. 60 del Codice tramite 
sistema telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it per le considerazioni in 
premessa richiamate; 
-  il  contratto  sarà  perfezionato  dopo  aver  esperito,  con  esito  positivo,  tutti  i  controlli 
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna 

https://eprocurement.consorziocev.it/
https://eprocurement.consorziocev.it/


delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine 
tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti  dal citato Decreto e dai documenti  di 
gara;

4- DI APPROVARE, quale parte  integrante e sostanziale  del  presente atto,  il  bando di gara,  il 
disciplinare ed i relativi allegati (domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, informativa 
privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiarazioni di conformità all’originale della copia 
di atti e documenti, dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera), 
l’atto unilaterale d’obbligo; 

5- DI DISPORRE la pubblicazione del Bando di gara:
- sulla G.U.R.I.
-  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Monsummano  Terme  e  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara per giorni 15, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale;
- sul sistema telematico del Consorzio CEV (https://eprocurement.consorziocev.it)
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- su n. 1 quotidiano nazionale;
- su n. 1 quotidiano locale;

6- DI IMPEGNARE altresì, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 377,00 per 
il rimborso relativo al contributo ANAC al Consorzio CEV, alla Missione 01061.03.0210 “Spese 
per gare, contratti, pareri e varie - ufficio tecnico” del Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che 
presenta la prescritta disponibilità; 

7- DI PRECISARE che le spese di cui al precedente punto 6) non sono soggette alla norma sulla 
tracciabilità disciplinata dalle Leggi 13 agosto 2010 n. 136 e 17 dicembre 2010 n. 217;

8- DI DARE ATTO che clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nello schema di contratto approvato con Delibera G.C. n. 173/2018, nonché negli atti 
del progetto approvato con la stessa deliberazione;

9- DI PRECISARE che il Codice Unico di Progetto ed il Codice Identificativo di Gara relativi al 
presente  appalto,  richiesti  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  da  indicare 
obbligatoriamente nei documenti di pagamento, sono: CUP E95I17000060004 – CIG 7849424D96; 

10- DI DARE ATTO che i Codici Identificativi di Gara relativi alle pubblicazioni di gara, richiesti 
dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti 
di pagamento, sono i seguenti: 
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: CIG ZD527CD9DE
- A. Manzoni & C. S.p.A. (pubblicazione Repubblica + Il Tirreno) : CIG Z1B27CD3DB

11- DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini del pagamento delle 
pubblicazioni  obbligatorie  di  legge,  somma  complessiva  di  €  1.660,00  alla  Missione  
01061.03.0210  “Spese  per  gare,  contratti,  pareri  e  varie  –  ufficio  tecnico”,  del  Bilancio  di 
Previsione 2019, esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità; 

12- DI PRECISARE altresì che ai sensi dell’art. 5 del Decreto  MIT 2 dicembre 2016, le spese per 
la  pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  saranno rimborsate  alla  Stazione 
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

https://eprocurement.consorziocev.it/


13- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

14- DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

15- DI PRECISARE altresì che il presente provvedimento:
• non è soggetto alle norme di cui all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
• è soggetto alle norme di cui all'art. 1, commi 15, 16 e 32 della L. n. 190/2012; 

16- DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli  art.li  76, comma 5, lett.  a)  del 
D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  120 del  D.Lgs.  n.  104/2010,  avverso il  presente provvedimento  è 
ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

17- DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giacomo Basili per le 
attività  specificatamente di propria  competenza,  ai  sensi dell’art.  31 del Codice,  il  quale  ha un 
livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

18- DI INDIVIDUARE per la fase di affidamento come Responsabile del Procedimento CEV il 
Geom. Giacomo Basili  ai sensi dell’art.  31 del Codice,  il  quale ha un livello  di inquadramento 
giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

19- DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del Settore Back – Office, U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi 
e consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2019 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 1080 960,00

2019 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 1080 700,00

2019 SPESE PER GARE, CONTRATTI, 
PARERI  E VARIE - UFFICIO 

TECNICO

01061.03.0210 1080 377,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Giacomo Basili



Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 13/05/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	
	- i ruoli e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento individuati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
	- le linee guida Anac N. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017;
	9- DI PRECISARE che il Codice Unico di Progetto ed il Codice Identificativo di Gara relativi al presente appalto, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, sono: CUP E95I17000060004 – CIG 7849424D96;
	10- DI DARE ATTO che i Codici Identificativi di Gara relativi alle pubblicazioni di gara, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, sono i seguenti:
	- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: CIG ZD527CD9DE



