COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni
4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI
Proposta n. 40 Del 29/10/2020

Determinazione n. 871 Del 29/10/2020
OGGETTO: CUP I48I20000390004 - SMART CIG Z5B2ED4AEC. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA FRELLICCA PATRIZIO CON SEDE IN
ORVIETO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza, con particolare
riguardo: alla lettera d) dell’art. 107, che assegna ai dirigenti le competenze in
materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
all’art. 183 che regola l’impegno di spesa e all’art. 191 che detta le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;
- il vigente Regolamento comunale di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 23 del 24/0/2020, in atti Prot.Gen.le n. 0007599 del
26/02/2020, con il quale, è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione del
Settore Tecnico;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 06/02/2020, esecutiva, avente ad
oggetto “Nuova revisione dell’organizzazione comunale e modifica dotazione
organica del Comune ex art. 6 D.Lgs.vo 30.03.2001 n.165 e ss.mm. - assegnazione
provvisoria del personale e direttive alla dirigenza” esecutiva a tutti gli effetti di
legge;
- la Determinazione Dirigenziale n. 343 del 15/05/2020, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, con la quale si è provveduto alla organizzazione di dettaglio del Settore
Tecnico ed alla nomina dei Responsabili degli Uffici che, contestualmente, sono
stati altresì nominati Responsabili dei Procedimenti (RdP) ex art. 5, L. 241/1990, e
Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) ex art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi;
Viste, altresì:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2020 di approvazione del
DUP 2020-2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 e le successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 03/08/2020 di approvazione del
PEG 2020-2022, del Piano degli Obiettivi e del Piano di Performance 2020-2022 e
le successive modifiche;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche con riguardo alla disciplina transitoria a carattere
speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie introdotta
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con D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato in G.U. in data
17/07/2020, convertito con modificazione dalla Legge 120/2020;
Premesso che:
-

-

all’interno dei 13 cimiteri comunali occorre porre in essere interventi di
manutenzione straordinaria riguardanti il ripristino delle coperture di alcuni edifici
loculi danneggiate, il ripristino di alcune condotte fognarie per il corretto dello
smaltimento delle acque superficiali, la ripresa di lesioni sulle strutture murarie;
stante l’impossibilità di intervenire in amministrazione diretta, mediante il personale
in organico all’Ente e in servizio presso il Centro servizi manutentivi, in relazione
alla grave carenza di organico, il Geom. Luca Gnagnarini, Istruttore Direttivo
Tecnico Responsabile dell’Ufficio Strade, Protezione Civile, Cimiteri, ha redatto
apposita perizia di spesa, che stima, in via preventiva, l’importo necessario per le
lavorazioni suddette, da porre quale corrispettivo a base della negoziazione con
ditta esterna, in € 20.211,90, di cui, non soggetti a ribasso, € 1.102,25 per oneri di
sicurezza, € 846,00 per costi della sicurezza ed € 8.797,59 per costi della
manodopera, composta dagli elaborati di seguito elencati:
 Computo metrico estimativo e calcolo oneri e costi sicurezza e costi
manodopera;
 Disciplinare Tecnico Prestazionale

Rilevato che il Geom. Gnagnarini, RUP dei lavori suddetti, per quanto sopra espresso e in
considerazione del valore dell’appalto, ha stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di
cui trattasi mediante affidamento diretto semplificato ai sensi delle norme di legge sotto
richiamate;
Richiamati:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida Anac n.
4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al
D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n.206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni
aggiudicatrici di affidare i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite
procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o
più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

-

l’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge 120/2020 che consente l’affidamento diretto di
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

-

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro;

-

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che il contratto intende perseguire;






l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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;

Preso atto che:
-

nel rispetto del principio di rotazione, il RUP ha individuato l’Impresa Frellicca
Patrizio, con sede in Orvieto, in possesso dei necessari requisiti in relazione alle
lavorazioni da eseguire, con il quale avviare una negoziazione sulla base della
perizia redatta;

-

tramite il portale telematico, di cui questa Amministrazione si è dotata, ha pertanto
inviato formale richiesta di preventivo-offerta (codice G00347) con un importo a
base di appalto di € 9.466,06 da assoggettare a ribasso, a cui aggiungere €
1.102,25 per oneri di sicurezza, € 846,00 per costi della sicurezza ed € 8.797,59
per costi della manodopera, oltre IVA ai sensi di legge;

-

tramite portale telematico, l’Impresa interpellata ha dichiarato la disponibilità ad
eseguire i lavori richiesti offrendo un ribasso del 3% sull’importo stimato;

-

stante quanto sopra, ai sensi dell’art. 103, c. 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Rup, in ragione della comprovata stabilità dell’operatore economico, ha ritenuto,
qualora lo stesso fosse interessato, di esonerarlo dalla prestazione della cauzione
definitiva, richiedendo, tramite portale telematico, un miglioramento del prezzo
offerto;

-

l’operatore economico ha comunicato di voler procedere alla stipula della cauzione
definitiva mantenendo inalterato il ribasso offerto;

Vista la proposta redatta dal RUP, in atti al prot. 34808 del 28/10/2020, con la quale
premesso tutto quanto sopra, valutata l’offerta presentata e ritenuta la stessa congrua, in
ragione della particolarità dei luoghi in cui si eseguono i lavori che non consentono
l’utilizzo di macchine operatrici e dell’urgenza di eseguire gli interventi di ripristino delle
coperture degli edifici loculi, si propone l’affidamento dei lavori per l’importo offerto, in netti
€ 19.927,92 inclusi oneri e costi di sicurezza e costi della manodopera come da perizia,
oltre IVA 22% pari a € 4.348,14 e così per complessivi € 24.312,06 e la copertura della
spesa al Cap. 4015 c.c. 84 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria cimiteri”
finanziato con entrate correnti del Bilancio;
Tenuto conto che l’Impresa affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere
generale e di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, prodotta unitamente all’offerta;
Rilevato che, a verifica delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dalle Linee
Guida Anac n.4 in relazione all’importo dei lavori in affidamento, sono stati acquisiti:
- il Durc on line prot. INAIL_23046749 – Data richiesta 09/07/2020 – Scadenza
validità 06/11/2020,
- il documento di verifica presso il Casellario delle Annotazioni Riservate di ANAC,
conservati agli atti del fascicolo del provvedimento, dal quale non si rilevano
annotazioni a carico dell’operatore economico;
- il Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Terni acquisito in atti al prot. 34919 del 29/10/2020, con esito
nullo;
- il Documento n. P V4415695 del 27/10/2020 di verifica presso la C.C.I.A.A, dal
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quale si rileva non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- mentre è in corso la verifica di regolarità fiscale richiesta all’Agenzie delle Entrate di Terni
(Prot. Gen. 34548 del 27/10/2020)
Ritenuto, in considerazione della estrema speditezza con la quale devono essere eseguiti
i lavori, di procedere all’affidamento degli stessi in pendenza dell’esito delle verifiche
mancanti ed alla loro immediata consegna per l’esecuzione in via d’urgenza;
Richiamati, a tale proposito:
- l’art. 32, c. 8, ultimo periodo del Codice che prevede che "l’esecuzione d’urgenza di cui al
presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari";
- l’art. 8, c. 1, lett. a) della Legge 120/2020 secondo il quale “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
Precisato che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., per il presente affidamento il codice
identificativo gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è Z5B2ED4AEC,
mentre il Codice CUP è I48I20000390004;
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 1, c. 2, lett. a)
della Legge 120/2020, di procedere, per le ragioni sopra esposte, mediante affidamento
diretto dei lavori di cui trattasi, nonché all’assunzione dei relativi impegni di spesa, come
indicato nella proposta del RUP;
Richiamati infine:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, con il quale è stato dato avvio a un nuovo sistema contabile armonizzato e
sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere uniformata la nuova
contabilità;
- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
Rilevato, a proposito di quanto sopra, che, secondo i tempi stabiliti nel disciplinare,
l’obbligazione diverrà esigibile entro l’esercizio 2020;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riguardo alle modifiche introdotte con
D.L. 16/07/2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120, riguardanti la disciplina transitoria a carattere speciale
per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie, ed in particolare:
-

l’art.1, comma 2, lett. a) e comma 3, recante “Procedure per l’incentivazione degli

Visti:
-

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia;
l’art. 8, comma 1, lett. a) e b) recante “Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118,
il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
la L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Visti infine:
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.n.62/2013 “Regolamento
Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
- il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Attestato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto e’ compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Espresso, come da allegato, il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.Lg.
174/2012, convertito in Legge n.213/2012;
Dato infine atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, questo atto
viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di approvare, la perizia di spesa redatta dal Geom. Luca Gnagnarini, Istruttore
Direttivo Tecnico Responsabile dell’Ufficio Strade, Protezione Civile, Cimiteri,
riguardante i lavori di manutenzione straordinarie delle aree cimiteriali dei 13
cimiteri comunali, ammontante ad € 20.211,90 di cui, non soggetti a ribasso, €
1.102,25 per oneri di sicurezza, € 846,00 per costi della sicurezza ed € 8.797,59
per costi della manodopera, oltre IVA nella misura di legge, composta dagli
elaborati elencati nella premessa che qui si intendono riportati nell’elencazione;
2. Di affidare, in considerazione di quanto richiamato nell’istruttoria e nella narrativa
del presente atto, con la presente determinazione a contrarre e ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge
120/2020, all’Impresa FRELLICCA PATRIZIO con sede legale in Orvieto, Via Dora
Baltea, 10, C.F. FRLPRZ62S12G148Q e P.I. 00449500552, l’esecuzione dei lavori
di cui alla perizia approvata al precedente punto 1, per l’importo di € 19.927,92
inclusi oneri di sicurezza e costi della manodopera come da perizia, oltre IVA 22%
pari a € 4.384,14 al netto del ribasso offerto ed accettato del 3%, sull’importo posto
a base di negoziazione;
3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
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-

l’oggetto del contratto è costituito da interventi di manutenzione straordinaria delle
aree cimiteriali;
Il fine che con il contratto si intende perseguire è il mantenimento del decoro e della
sicurezza delle strutture anche ai fini igienico-sanitari;
ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del
contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
le condizioni di esecuzione dell’intervento sono:
o importo contrattuale pari a netti € 19.927,92, inclusi € 1.102,25 per oneri di
sicurezza, € 846,00 per costi della sicurezza ed € 8.797,59 per costi della
manodopera, oltre IVA 22%;
o tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 30 (trenta) dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
o è fatto obbligo all’affidatario dell’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm., pena la nullità
del contratto;
o Codice Smart CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è:
Z5B2ED4AEC
o Codice CUP I48I20000390004
o il pagamento del prezzo avverrà in unica soluzione previo accertamento
della regolare esecuzione e della regolarità contributiva dietro presentazione
di regolari fatture elettroniche emesse secondo le modalità previste dal D.M.
03/04/2013;

4. Di precisare che l’obbligazione giuridica passiva derivante dal presente
provvedimento si perfezionerà con la stipula del contratto mediante corrispondenza
commerciale e la relativa spesa diverrà esigibile entro il corrente anno;
5. Di impegnare al Bilancio 2020 la spesa di complessivi € 24.312,06 di cui €
19.927,92 per imponibile e € 4.384,14 per IVA 22%, in favore dell’Impresa
FRELLICCA PATRIZIO con sede legale in Orvieto, procedendo alla registrazione e
all’imputazione contabile mediante assunzione dell’impegno di spesa al capitolo
sotto indicati:
Esercizio
2020

Capitolo
cc
401584

Descrizione
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIMITERI
(FINANZIATO
ENTRATE
CORRENTI)

Sub.a

EPF

Cod.

202
0

210050
1

E/
S
S

Importo

Beneficiario

24.312,06

1293 - IMPRESA
EDILE FRELLICCA
PATRIZIO - VIA
DORA BALTEA, 10
SFERRACAVALLO

NOTE

6. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, la consegna dei lavori in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’art. 32, c. 8, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
7. Di dare atto che:
-

alla complessiva spesa è data copertura con i fondi stanziati Cap. 4015 c.c. 84
avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria cimiteri” finanziato con fondi
propri del Bilancio Comunale provenienti da entrate correnti;
è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.
102/2009, la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
RUP e Responsabile dei lavori è il Geom. Luca Gnagnarini, Istruttore Direttivo
Tecnico Responsabile dell’Ufficio Strade, Protezione Civile, Cimiteri, che svolge

-

-

anche le funzioni di Direttore dei Lavori;
i lavori non sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022
e nell’Elenco Annuale 2020 in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00;
il presente affidamento viene disposto in pendenza dell’esito di parte delle
verifiche di regolarità fiscale in capo all’affidatario, in mancanza della quali non si
procederà alla stipula del contratto, fermo restando che, qualora l’esito risulti
negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento stesso;
il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità da
parte del Dirigente del Settore Finanza, Cassa e Bilancio attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.LGS. 18/08/2000 n.267;
ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente
il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni decorrenti
dalla ricezione della comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza
dello stesso;

8. Di disporre la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento di spesa
all’affidatario in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 191 del T.U.E.L.;
9. Di pubblicare il presente atto di affidamento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
naturali e consecutivi, ed altresì ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge n.
190/2012, dell’art.23 e dell’art 37 della Legge n.33/2013 di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” nel sito internet del
Comune di Orvieto alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, e ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
29/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Luca Gnagnarini
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4.2.3 - UFFICIO STRADE, PROTEZIONE CIVILE E CIMITERI
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm
esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione
dirigenziale.
Orvieto, lì 29 ottobre 2020

Orvieto, lì 29 ottobre 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Roberto Rulli

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Roberto Rulli
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OGGETTO: CUP I48I20000390004 - SMART CIG Z5B2ED4AEC. LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
AREE
CIMITERIALI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA FRELLICCA PATRIZIO CON SEDE IN
ORVIETO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art.
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
Determinazione N. 871 del 29/10/2020
FAVOREVOLE
Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Esercizio

Cap/cdc
P.E.G.

Accertamento
N.

SUB-A

Importo

Sogg. Debitore

Impegno

ESPF

Importo

Sogg.Beneficiario

2
0
2
0

24.31
2,06

2021
2022

TOTALE ACCERTAMENTI

Esercizio

Cap/cdc
P.E.G.

2020

2606
4
0
1
5
8
4/
0

1293 / IMPRESA EDILE
FRELLICCA PATRIZIO

2021
2022

TOTALE IMPEGNI

24.312,06

Riferimento pratica finanziaria :2020/1804
Orvieto, lì 30 ottobre 2020
IL DIRIGENTE
Settore Economico Finanziario
DOTT. DINO BRONZO
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OGGETTO: CUP I48I20000390004 - SMART CIG Z5B2ED4AEC. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'IMPRESA FRELLICCA PATRIZIO CON SEDE IN
ORVIETO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________
SI ATTESTA
Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li 02/11/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arch. Marco Roberto Rulli
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