
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 11/10/2017  

 

 

Oggetto: 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MONTEFERRO. PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016. 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

IL RESPONSABILE 
 

  

 

 

PREMESSO CHE PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla 

realizzazione di tratto di marciapiede lungo la S.P. “Monteferro” in corrispondenza dell’area 

adiacente agli impianti sportivi, al fine di permettere il transito dei pedoni in condizioni di 

sicurezza, collegando le abitazioni di Via Monteferro alla Piazza Alpini e alla Scuola Primaria 

“G.Marconi”  

 

 PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 53 del 28/09/2016 e  con deliberazione di 

C.C. n. 60 del 21/12/2016 è stato rispettivamente adottato e approvato il programma triennale 

2017/2019 e l’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche nel quale è stata inserita, tra l’altro, 

l’opera di “ Realizzazione Marciapiede Via Monteferro “, del valore complessivo di € 90.000,00, 

poi individuato nel valore complessivo di € 93.500,00 con successiva variazione di bilancio 2017, 

da finanziarsi in parte mediante fondi propri dell’Amministrazione Comunale; 
 

EVIDENZIATO che l’intervento prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede in area 

di banchina stradale sud della S.P. Monteferro lungo la strada provinciale e risulta intenzione di 

questa Amministrazione prevedere in un prossimo futuro la realizzazione di un parcheggio in Via 

Monteferro, giusta deliberazione di G.C. n. 45 del 26/07/2017 di adozione del programma triennale 

oo.pp. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 di previsione di quest’ultima opera pubblica; 

 

CONSIDERATO che l’opera denominata “Realizzazione Marciapiede Via Monteferro” 

prevede lavori nel tratto complessivo di 134,00 ml di area adiacente alla S.P. “Monteferro” che si 

estende lungo il lato sud della S.P. Monteferro dall’attuale accesso agli impianti sportivi al termine 

del campo da calcio esistente e prevede la sistemazione  della scarpata attuale attualmente sterrata 

individuazione di area da adibire a marciapiede con pavimentazioni in stabilizzato e posa di nuovi 

sottoservizi quali posa in opera di tubazione per convogliamento acque meteoriche, realizzazione dei 

lavori di predisposizione per nuova linea di pubblica illuminazione, realizzazione di cunetta alla 

francese avente spessore 40 cm, realizzazione di marciapiede della larghezza minima di 1.50 per una 

lunghezza di circa 65,00 ml, realizzazione di interposta area avente lunghezza 69,00 ml avente 

larghezza utile di 4,85 ml ed esecuzione di murature di sostegno in c.a. di sostegno dell’area 

d’intervento; 

 



  
VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 68 del 04/10/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “ Realizzazione Marciapiede Via 

Monteferro “ la cui redazione, da parte dell’Area Tecnica Comunale, si è conclusa in data 

03/10/2017, avente il seguente quadro economico: 

 

A. OPERE 

Lavori a base d’asta      €            80.976,10 

Oneri Sicurezza      €              1.540,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) IVA su lavori a base d’asta    €    8.097,61  

B2) IVA su oneri sicurezza    €                154.00 

B3) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 €             1.650,32 

B4) Imprevisti      €       861,97 

B6) Contributi ANAC     €                  30,00 

B7) Istruttoria Vari Enti     €                190,00 

        ============= 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €           93.500,00 

  

  

DATO ATTO che per l’opera in oggetto è stato individuato con deliberazione di CC di 

approvazione programma opere pubbliche 2017/2019 il Geom. Walter Strapazzon, quale R.U.P ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in quanto in possesso dei requisiti previsti; 

   

ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 

stabiliscono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici 

debbano adottare specifico procedimento a contrarre; 

 

 EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo  a base d’appalto pari a € 82.516,10 e, 

quindi, superiore a € 40.000,00 per beni/servizi/lavori e inferiore a soglia comunitaria per 

bene/servizio e inferiore € 150.000,00 per lavori per i quali è previsto l’affidamento mediante la 

procedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 il Comune di 

Molvena rileva allo stato odierno ragioni di estrema urgenza per l’indizione della gara mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando, situazione tale per cui nel rispetto sia dei termini 

nell’esecuzione dei lavori, visto l’approssimarsi della stagione autunnale e invernale non favorevole 

alle lavorazioni previste, sia dei vincoli di bilancio 2017, nell’attestare oggi le effettive entrate a 

bilancio atte a finanziare l’opera per la quota-parte di fondi propri, e  sia dei termini  di scadenza di 

obbligazione fissata al 31/12/2017, i termini per l’indizione delle procedure aperte o ristrette non 

possono essere rispettati; 

 

STABILITO di procedere, appunto, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del 

citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della che si 

attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 

del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 

rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; 



 

 RITENUTO opportuno avvalersi delle procedure di affidamento di cui sopra  per le seguenti 

motivazioni: 

- la procedura garantisce un adempimento piu’ celere ed in forma semplificata ottenendo 

conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione dei 

lavori oggetto di affidamento; 

- nell’attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato l’Amministrazione risponde 

con un’azione amministrativa rapida ed efficiente cercando di contribuire ad uno sviluppo 

migliore di crescita economica; 
 

RITENUTO, quindi, di adottare i seguenti principi generali da rispettare nel corso 

dell’affidamento secondo le modalità di seguito riportate e precisamente: 

 economicità  mediante la fissazione dell’importo a base della negoziazione determinato non 

mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di elenco prezzi e 

adeguata progettazione; 

 efficacia mediante un affidamento non assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma 

per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto 

colma il fabbisogno di realizzare il marciapiede e mettere in sicurezza i pedoni in vista 

dell’approssimarsi della stagione autunnale, permettendo dunque la consegna dei lavori e la 

conclusione degli stessi in tempi brevi e di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a 

beneficio dell’utenza; 

 tempestività mediante l’acquisizione della prestazione nei termini previsti dalla programmazione 

disposta dal programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2017, sia nei termini 

previsti per acquisire/mettere in esercizio la sede stradale in vista della stagione 

autunnale/invernale; 

 correttezza mediante la scelta del contraente senza dar luogo nei suoi confronti ad un privilegio, 

bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: 

tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso 

che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a 

presentare offerte; 

 libera concorrenza mediante apertura del mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il 

Comune, valutazione comparativa dei requisiti posseduti da ciascun potenziale concorrente 

garantendo la possibilità di partecipazione alla gara verificando l’inesistenza di clausole che 

precludano la partecipazione, a mezzo di indagine esplorativa che tenga conto delle esperienze 

contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dei concorrenti da invitare, 

dell’idoneità operativa dei concorrenti rispetto al luogo di esecuzione dei lavori permettendo, 

nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro; 

 non discriminazione mediante rispetto del principio di correttezza e della libera concorrenza, sia 

non prevedendo requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma rispettando, al 

contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie 

imprese; 

 trasparenza mediante garanzia di adeguata pubblicità che consenta l’apertura degli appalti alla 

concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione con sedute 

pubbliche e commissione esaminatrice operante e pubblicazione dell’esito di selezione con 

indicazione dei concorrenti offerenti e mediante sia dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

 proporzionalità mediante la richiesta di possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla 

procedura di acquisizione strettamente connessa alla tipologia e all’importo della prestazione, 

trattandosi in particolare di lavori per  tipologia di prestazioni che necessitano di mezzi adeguati 

all’intervento in relazione anche al sito e alla problematica in atto; 



 rotazione mediante applicazione del criterio di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., nonché art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 nella fase transitoria nell’individuazione dei 

soggetti da invitare, non richiedendo preventivi  sempre gli stessi operatori economici, 

assicurando la possibilità di partecipazione a tutte le imprese esistenti sul mercato e qualificate 

e/o eventualmente mediante sorteggio dei concorrenti selezionando i concorrenti dal vigente 

elenco di operatori economici per lavori della stazione appaltante; 

 

RITENUTO, inoltre, adottare i seguenti criteri di selezione dei concorrenti da invitarsi per la 

procedura di scelta del contraente in questione, precisando che l’operatore economico dovrà 

possedere uno o più requisiti dei seguenti e precisamente: 

 requisiti di ordine generale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione di 

rapporti con il committente pubblico (art. 80 D.Lgs 50/2016); 

 requisiti di ordine speciale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione di 

rapporti con il committente pubblico (art. 83 D.Lgs 50/2016); 

 requisiti minimi proporzionali all’oggetto del contratto e adeguati alle piccole,medie e 

microimprese relativi a: 

a) idoneità professionale esibendo Certificato Iscrizione CCIAA o ad altro Albo attestante lo 

svolgimento delle attività nello specifico richieste; 

b) capacità economica e finanziaria dimostrando i livelli minimi di fatturato globale o altra 

documentazione; 

c) capacità tecniche e professionali mediante attestazione di esperienze maturate nello specifico 

settore ovvero il possesso di specifiche attrezzature  e/o equipaggiamento tecnico e eventuali 

criteri preferenziali in caso di parità di qualificazione degli OE concernenti il rispetto dei 

tempi e costi di esecuzione, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83 comma 10 del D.Lgs 

50/2016; 

 

VALUTATI, quindi: 

- l’elenco di operatori economici depositato presso l’Area Tecnica che hanno richiesto di essere 

invitati a procedure negoziate; 

- le esperienze contrattuali avute nel corso degli anni; 

- la congruità con i criteri di selezione dell’offerente di cui sopra di una scelta d’individuazione di 

ditte specializzate nel settore edile sia che abbiano avuto e sia che non abbiano avuto rapporti 

contrattuali negli anni con questa P.A., maturando nel primo caso un’esperienza contrattuale 

positiva senza instaurazione di contenziosi e, nel secondo caso, siano in possesso di esperienza 

tecnica-economica nell’esecuzione delle lavorazioni; 

- la previsione di legge sul numero minimo di ditte da invitare come indicato dal D.Lgs 50/2016; 

- il rispetto del principio di rotazione nella scelta delle ditte da invitare e/o da richiedere 

preventivo; 

- il possesso dei requisiti di selezione dell’operatore economico di cui sopra; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

-  l’art. 37 comma 1 che dispone, tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 

mentre per procedure per soglie superiori le stazioni appaltanti devono essere in possesso di 

necessaria qualificazione ai sensi art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’art. 37 comma 3  che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo ad una 

centrale di committenza; 



- l’art. 37 comma 4 che dispone che se un Comune è non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo,  procede ricorrendo ad 

una centrale unica di committenza; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con deliberazioni di C.C. del 

Comune di Molvena n. 61 del 22/12/2014, di C.C. del Comune di Pianezze n 63 del 29/12/2014 e di 

C.C. del Comune di Mason Vic.no n. 55 del 23/12/2014 aventi ad oggetto approvazione 

“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006”,   sono conferite al Comune di Molvena le funzioni 

quale Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di gara dalla bando/lettera 

d’invito all’aggiudicazione provvisoria, giusta convenzione sottoscritta in data 15/01/2015; 

 

RITENUTO, quindi, demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai sensi 

art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, procedendo ad invitare  almeno 10 operatori economici 

elencate nel dettaglio della lista approvata con la presente e depositata agli atti per motivi di 

riservatezza, individuate tra Ditte iscritte nell’elenco di operatori economici per lavori dell’Area 

tecnica di Molvena e scelte con sorteggio tra le imprese in possesso di qualificazione SOA per la 

categoria generale OG3 classifica 1a; 

 

VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio della 

Centrale Unica di Committenza; 

 

 DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e 

per lavori d’importi inferiori a € 150.000,00 non risulta necessaria la qualificazione della Stazione 

Appaltante di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 
 

 VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 

18/10/2012 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che in ogni caso la Centrale Unica di Committenza Molvena –Mason Vic.no – 

Pianezze risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti , giusto attestato d’iscrizione n. 

000054816020160209174836140 del 09/02/2016 aggiornata in data 30/01/2017 e codice AUSA 

0000548160, soddisfando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

 EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta 

procedura di acquisizione nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del 

geom. Walter Strapazzon; 

 

 RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione dei lavori in oggetto; 

DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione del 21/12/2016 n. 1377 ha reso note 

le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1° 

gennaio 2017, stabilendo per importi a base di gara superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 

150.000,00 intesi come comprensivi di oneri sicurezza, l’esenzione del pagamento quale contributo 

gara per gli operatori economici e il versamento del contributo di € 30,00 per la stazione appaltante; 

 

 EVIDENZIATO che, trattandosi di acquisizione di beni/servizi/lavori d’importo superiore a 

€40.000,00, la relativa gara CIG convenzione 7235537A03 non risulta esclusa dalla procedura 

AVCPASS,  pertanto, gli operatori economici dovranno attenersi alle indicazioni di cui all’art. 2 co. 



3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012,  e del Comunicato Presidente dell’AVCP (ora ANAC) 

del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltante la quale procederà alla verifica dei 

requisiti a mezzo AVCPASS. 

 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato 

dal D.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene 

individuato nel criterio del  “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 

per le offerte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte del 

seggio di gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilito 

dall’art. 97 commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

 

  RITENUTO, pertanto: 

- di indire la gara mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  dei lavori “ Realizzazione Marciapiede Via 
Monteferro “ per l’importo complessivo in appalto di € 80.976,10, oltre € 1.540,00 per 

oneri sicurezza, oltre IVA invitando almeno dieci operatori economici; 

- di demandare alla centrale Unica di Committenza l’avvio della procedura di gara e la 

gestione della stessa dall’approvazione della lettera d’invito a partecipare all’approvazione 

dei verbali di gara; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017;   

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio; 

VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, 

il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento 

delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. n. 4 del 

28/01/2010; 

VISTO, altresì, il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile con 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno); 

 

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 e le successive variazioni; 

 

VISTO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del decreto legislativo nr. 267/2000 il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge nr. 

208/2015; 

 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 

21/12/2016; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 30/12/2016, con cui sono stati individuati i 

responsabili dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni; 

 

DETERMINA 
 

1) di indire la gara mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  dei lavori “ Realizzazione Marciapiede 



Via Monteferro “ per l’importo complessivo in appalto di € 80.976,10, oltre € 1.540,00 

per oneri sicurezza, oltre IVA invitando almeno dieci operatori economici; 

2) di approvare la lista in dettaglio degli operatori economici individuati che viene 

depositata agli atti per motivi di riservatezza, scelti tra imprese iscritte nell’albo di 

fiducia dell’Area Tecnica di Molvena con sorteggio tra le imprese in possesso di 

qualificazione SOA per la categoria generale OG3 classifica 1a; 

3) di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue: 

- il fine che s’intende perseguire è quello della realizzazione di marciapiede lungo S.P. 

Monteferro al fine di mettere in sicurezza i pedoni; 

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione Marciapiede Via 

Monteferro “; 

- il valore economico d’appalto dei lavori è pari a € 80.976,10 per lavori, oltre € 1.540,00 per 

oneri sicurezza, oltre IVA al 10% desunto dal computo metrico estimativo predisposto e 

finanziato all’interno del quadro economico; 

- stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa sottoscritto in modalità 

elettronica; 

- le clausole ritenute essenziali saranno contenute nella lettera d’invito a partecipare alla 

procedura negoziata; 

- le modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 

2lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi mediante criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 

4) di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la procedura in 

oggetto il Sig. Strapazzon Geom. Walter, Responsabile Area Tecnica di Molvena; 

5) di assumere , quale criterio di selezione delle offerte quello del “minor prezzo” ai sensi 

art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

6) di demandare alla C.U.C. l’avvio della procedura di gara negoziata ai sensi art. 36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, procedendo ad invitare  almeno 5 operatori scelte 

con sorteggio tra le imprese in possesso di qualificazione SOA per la categoria generale 

OG3 classifica 1a 

7) di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016 per 

l’acquisizione di beni/servizi/forniture d’importo superiore a € 40.000,00 per l’anno 

2017 le stazioni appaltanti risultano tenute al pagamento a favore di A.N.A.C  quale 

contributo gara pari a € 30,00, mentre gli operatori economici risultano esenti; 

8) di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica è G91B17000360004, in 

caso di lavori (non necessario in caso di bene/servizio); 

9) di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso di 

lavori/beni/servizi risulta essere il seguente 7235537A03; 

10) di dare atto che la determina è compatibile con la normativa imposta dall’art. 9 commi 1 

e 2 del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 e con la deliberazione 

di G.C. n. 4 del 28/01/2010; 

11) di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a cura 

dell’Ufficio Competente SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il 

presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e 

contratti”. 

 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



 


