
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.   807 del 05/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett.  c-bis)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 per l’affidamento dei lavori  di “Adeguamento 
Statico ed Efficientamento Energetico Scuola G. Falcone ed Asilo Nido” individuati tramite 
elenchi di operatori economici - Approvazione documenti di gara.- 

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

PREMESSO:
- CHE con Determine n. 705 e 893 dell’anno 2017 è stato affidato allo studio Associato BF Progetti 
di  Pistoia  l’incarico  per  la  progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  “Adeguamento  Statico  ed 
Efficientamento Energetico Asilo Nido e Scuola Materna Falcone”;
- CHE con Delibera G.C. n. 35 dell’8 marzo 2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
relativo  ai  lavori  di  “Adeguamento  Statico  ed Efficientamento  Energetico  Asilo Nido e Scuola 
Materna Falcone”, per l’importo complessivo di € 667.000,00;
- CHE con il suddetto progetto esecutivo l’Amministrazione ha partecipato al bando finalizzato al 
finanziamento  di  progetti  di  efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici,  di  cui  alla 
Determina Dirigenziale della Regione Toscana n. 10360 del 14 luglio 2017, finanziata con fondi 
POR FESR 2014-2020;
-  CHE  con  nota  Prot.  n.  11488  del  30  maggio  2019  la  società  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  ha 
comunicato che con Decreto Dirigenziale  della  Regione Toscana n.  7873 del  20 maggio  2019, 
pubblicato sul BURT n. 22 del 29 maggio 2019, l’Ente è stato ammesso a finanziamento per € 
524.399,38 per il progetto di “Adeguamento Statico ed Efficientamento Energetico scuola G. 
Falcone ed Asilo Nido”, di importo complessivo pari ad € 667.000,00;
- CHE con Prot. n. 15993 del 30 luglio 2019 è stata trasmessa la convenzione tra l’Amministrazione 
Comunale e la Regione Toscana in merito al finanziamento di cui sopra;
- CHE con Determina n. 438 del 18 giugno 2019 si è provveduto all’individuazione del nuovo 
Responsabile Unico del Procedimento a seguito di trasferimento del dipendente precedentemente 
nominato;

CONSIDERATO:



- CHE l’opera in oggetto è stata inserita nell’Elenco Annuale 2019 dei Lavori Pubblici, a seguito di 
modifica del Piano Triennale Lavori Pubblici avvenuto con Delibera C.C. n. 40 del 5 luglio 2019;
- CHE con Determina n. 574 dell’8 agosto 2019 sono stati aggiornati alcuni elaborati facenti parte 
del  progetto  esecutivo,  provvedendo  contestualmente  ad  accertare  le  risorse  provenienti  dal 
finanziamento regionale ed assumendo l’impegno di spesa per la realizzazione dei lavori;
- CHE con Determinazione n. 676 del 23 settembre 2019 è stato affidato allo studio B.F. Progetti 
Studio  Associato  di  Pistoia  l’incarico  per  la  Direzione  Lavori,  Contabilità,  Collaudo  Tecnico-
Amministrativo (C.R.E.) e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione relativo al progetto di 
“Adeguamento  Statico  ed  Efficientamento  Energetico  scuola  G.  Falcone  ed  Asilo  Nido” 
(Disciplinare Prot. n. 20406/2019);

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 in data 5 
novembre 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 dover avviare le procedure per l’individuazione del contraente cui affidare i 
lavori in oggetto;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 55/2019 ha sospeso, fino al 31 
dicembre 2020, l’applicazione del comma 4 dell’art. 37 relativo all’obbligo di operare, per i comuni 
non capoluogo di provincia, attraverso Centrali di Committenza, Unioni di Comuni, Associazioni o 
Consorzi, o SUA provinciale;

RITENUTO poter pertanto operare autonomamente;

VISTI:
- l’art. 36 comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, che nella sua attuale formulazione prevede di  
poter procedere, “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a  
1.000.000  euro,  mediante  la  procedura  negoziata  ci  cui  all’art.  63  previa  consultazione,  ove  
esistenti,  di  almeno quindici  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un criterio di  rotazione degli  
invidi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; 
- l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

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 

https://eprocurement.consorziocev.it/


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 le ultime modifiche apportate al Regolamento, in caso di gara autonoma ed utilizzo 
del  servizio  “Base”,  non  è  dovuto  alcun  corrispettivo  da  parte  dell’operatore  economico 
aggiudicatario della procedura di gara nei confronti del CEV; 

RITENUTO procedere all’acquisizione dei suddetti lavori utilizzando il servizio “Base” ed 
avvalendosi della piattaforma telematica del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it;

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4 attuative del codice degli Appalti, approvate con 
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, nelle quali si 
prevede, per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui all'art.  36 comma 2 del 
Codice, l’articolazione della procedura in tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori  
economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;

DATO ATTO che il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV è dotato di un Albo Fornitori 
compatibile con il Codice e costituito ai sensi dell’art. 36 comma 7 secondo le modalità individuate 
nelle  linee  guida attuative del  nuovo codice degli  Appalti  – Delibera A.N.A.C. n.  1097 del 26 
Ottobre 2016 Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure” il quale statuisce 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”;

RICHIAMATO altresì  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  di  stabilire,  per  l’esecuzione  del  suddetto  contratto,  i  seguenti  elementi 
essenziali:
- oggetto: lavori di Adeguamento Statico ed Efficientamento Energetico Scuola G. Falcone ed 
Asilo Nido;
- 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: € 479.602,60, comprensivo di € 37.726,27 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.  35  dell’8  marzo  2018  e  successiva  integrazione 



documentale  avvenuta con Determina n.  574 dell’8 agosto 2019, nonché negli  atti  del progetto 
allegati ai suddetti provvedimenti;
- lavorazioni: OG 1 classifica II o superiore;
- requisiti di capacità tecnico professionale per accedere alla gara:
· attestazione SOA per categorie e classifiche sopra indicate, in corso di validità,
· conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma del sistema EMAS in corso di  
validità, o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o secondo norme di gestione 
ambientale  basate  sulle  pertinenti  norme  europee  o  internazionali,  certificate  da  organismi  di 
valutazione della conformità;
- avvalimento: ammesso il ricorso all’avvalimento; 
- tempi di esecuzione lavori: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori;
- condizioni particolari: poiché trattasi di interventi su immobili adibiti a scuola materna ed asilo 
nido, è richiesto all’impresa di organizzare i lavori in modo da non avere fermi di cantiere durante i 
mesi estivi;
- riserva per l’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse 
risultare congrua e conveniente;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex 
art. 63 ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 invitando n. 15 operatori 
economici  accreditati  per  la  categoria  OG  1  Opere  Edili classifica  II ed  individuati  tramite 
selezione sulla base del suddetto Albo Fornitori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

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 € 300.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00, è dovuto da parte della 
Stazione Appaltante un contributo pari ad € 225,00, mentre quello dovuto da parte degli operatori 
economici partecipanti è pari ad € 35,00; 

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; 

DATO ATTO altresì che il CIG è il seguente:  80879660B0, 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: E98G18000170004; 

RITENUTO  di  dover  approvare  la  lettera  di  invito,  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); 

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.  25  del  10  luglio  2019,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al 
sottoscritto la dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 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 negoziata ex art. 63, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di 
Adeguamento Statico ed Efficientamento Energetico Scuola G. Falcone ed Asilo Nido, come da 
offerta che dovrà pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema telematico del Consorzio 
CEV https://eprocurement.consorziocev.it;

3- DI INVITARE alla  procedura negoziata,  nel  rispetto  dei principi  di  trasparenza,  rotazione  e 
parità  di  trattamento,  n.  15 operatori  economici  a norma dell’art.  36,  comma 2, lett.  c-bis),  del 
D.Lgs. n. 50/2016 individuati tramite selezione geografica sulla base dell’Albo Fornitori indicato in 
premessa, in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale:
· attestazione  SOA per la Categoria  OG 1 Opere Edili,  Classifica  II o superiore,  in corso di 
validità,
· conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma del sistema EMAS in corso di 
validità, o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o secondo norme di gestione 
ambientale  basate  sulle  pertinenti  norme  europee  o  internazionali,  certificate  da  organismi  di 
valutazione della conformità;

4- 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  Adeguamento Statico ed Efficientamento 
Energetico Scuola G. Falcone ed Asilo Nido;
- 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: : € 479.602,60, comprensivo di € 37.726,27 per costi della sicurezza da 
PSC non soggetti a ribasso; 
· tempi di esecuzione lavori: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna lavori;
· lavorazioni: OG 1 classifica II o superiore;
· avvalimento: ammesso il ricorso all’avvalimento;
· condizioni particolari: poiché trattasi di interventi su immobili adibiti a scuola materna ed asilo 
nido, è richiesto all’impresa di organizzare i lavori in modo da non avere fermi di cantiere durante i 
mesi estivi; 
· 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 negoziata ex art. 63 ai sensi dell’art. 
36,  comma  2,  lett.  c-bis)  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 
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;

5- DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la lettera di invito, 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); 

https://eprocurement.consorziocev.it/
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6-  DI  APPROVARE altresì  la  Relazione  relativa  ai  Criteri  Ambientali  Minimi  predisposta  dai 
progettisti;

7- DI IMPEGNARE altresì, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 225,00 per 
il contributo ANAC dovuto, 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; 

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

9- 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.  35/2018  e  successiva 
integrazione  documentale  avvenuta  con  Determina  n.  574/2019,  nonché  negli  atti  del  progetto 
allegati ai suddetti provvedimenti;

10- 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  E98G18000170004  –  CIG 
80879660B0; 

11- DI DARE ATTO che l’elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente 
alla pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 190/2012;

12- 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; 

13- 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;

14- 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; 

15- DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale della  Toscana nei  termini  di  cui all’art.  120 del D.Lgs.  n. 
104/2010; 

16-  DI PRECISARE che il  trattamento  dei  dati  relativi  al  presente  provvedimento  avviene  nel 
rispetto del Regolamento UE679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018;

17- DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento 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  assegnati,  è  stato  nominato  il  Geom.  Giacomo  Basili  con 
Determina n. 438 del 18 giugno 2019;

18- 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 1566 225,00

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 05/11/2019 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;
	10- 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 E98G18000170004 – CIG 80879660B0;



