
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 13/11/2017  

 

 

Oggetto: 

APPALTO CUC 6/2017 MOLVENA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MONTEFERRO PROCEDURA 

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

AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELL'APPALTATORE.  

 

IL RESPONSABILE 
 

  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 

  

 

 

 VISTA E RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Area tecnica di Molvena n. 139 del 

11/10/2017 con la quale veniva individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da indire da parte della CUC,veniva individuata la selezione dei 

concorrenti da invitare da parte della C.U.C., assumendo l’impegno di spesa di € 30,00 a favore 

contributo gara ANAC per i lavori di cui all’oggetto; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 14 del 

11/10/2017 con la quale tra l’altro veniva disposto di avviare la procedura di gara d’appalto CUC n. 

6/2017 invitando le ditte individuate da parte del Comune di Molvena, nonché, sono stati approvati 

la lettera d’invito, contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed è stato 

disposto di assumere l’impegno di spesa quale contributo ANAC per la gara in oggetto; 

 

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

nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon; 

 

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. ; 

 

EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35; 

 

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito 

il seguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 7235537A03; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la nota della C.U.C. prot. n. 5633 del 11/10/2017, trasmessa con posta 

elettronica certificata, con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta per la 

realizzazione dei lavori in oggetto le seguenti ditte: 

- ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL - CAMISANO VIC.NO (VI) 

- ARTIGIANA STRADE SRL - ROSA’ (VI) 

- MAROSO IVO ENZO SRL - MAROSTICA (VI) 

- DALLA RIVA ANTONIO SRL - ZUGLIANO (VI) 

- L.M. COSTRUZIONI GENERALI- MUSSOLENTE 



- SCHIAVO SRL - SCHIO(VI) 

- MU.BRE COSTRUZIONI SRL – MAROSTICA(VI) 

- COSBRENTA SRL – ROSA’ (VI) 

- COSTRUZIONI COGATO geo. ALBERTO SRL – QUINTO VIC.NO (VI) 

- IMPRESA COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO – ROTZO (VI) 

- ROSSI ESCAVAZIONI SRL – LUSIANA (VI) 

- BASSO SRL – DUEVILLE (VI) 

- GELIMINI COSTRUZIONI SRL – CONCO (VI) 

- BRENTA LAVORI SRL – FONTANIVA (PD) 

 

EVIDENZIATO che entro il termine previsto del 03/11/2017 ore 12:00 sono pervenuti n. 12 

pieghi contenenti le offerte presentate dalle seguenti ditte: 

- MAROSO IVO ENZO SRL - MAROSTICA (VI)( prot. n. 6175 del 31/10/2017) 

- L.M. COSTRUZIONI GENERALI- MUSSOLENTE ( prot. n. 6189 del 02/11/2017) 

- COSTRUZIONI COGATO geo. ALBERTO SRL – QUINTO VIC.NO (VI)( prot. n. 6190 del 02/11/2017) 

- IMPRESA COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO – ROTZO (VI) ( prot. n. 6204 del 02/11/2017) 

- COSBRENTA SRL – ROSA’ (VI) ( prot. n. 6224 del 03/11/2017) 

- GELMINI COSTRUZIONI SRL – CONCO (VI) ( prot. n. 6227 del 03/11/2017) 

- SCHIAVO SRL - SCHIO(VI) ( prot. n. 6228 del 03/11/2017) 

- BASSO SRL - DUEVILLE(VI) ( prot. n. 6229 del 03/11/2017) 

- DALLA RIVA ANTONIO SRL - ZUGLIANO (VI) ( prot. n. 6230 del 03/11/2017) 

- ROSSI ESCAVAZIONI SRL – LUSIANA (VI) ( prot. n. 6231 del 03/11/2017) 

- ARTIGIANA STRADE SRL - ROSA’ (VI) ( prot. n. 6232 del 03/11/2017) 

- ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL - CAMISANO VIC.NO (VI) ( prot. n. 6233 del 03/11/2017) 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC  n 16 del 07/11/2017 con la quale è stata 

disposta la nomina del seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta e dal Regolamento 

intercomunale per la gestione della C.U.C.; 

 

EVIDENZIATO che con Determinazione CUC n. 17 del 13/11/2017 è stato approvato il 

verbale di gara in data 08/11/2017 (depositato agli atti) nel quale sono descritte le procedure di gara 

svolte dal seggio di gara, riunito in seduta pubblica e in seduta riservata, dal quale emerge che 

l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta COSBRENTA SRL  con sede in Via 

Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247, prima classificata in graduatoria, 

dell’appalto CUC 6/2017 per lavori di “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA 

MONTEFERRO” al prezzo di € 70.432,80 per lavori, oltre € 1.540,00 per oneri sicurezza, pari al 

ribasso del 13,020%, sull’importo a base d’asta di € 80.976,10 per lavori, oltre € 1.540,00 per oneri 

sicurezza,oltre Iva al 10%. 

 

 VISTA la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti , effettuata ai 

sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. del Comune di 

Molvena, acquisita in data 08/11/2017 per la Ditta COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 

88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247e approvata e recepita nell’allegato D al verbale di gara 

in data 08/11/2017 dal Responsabile Centrale Unica Committenza, dalla quale si sono rilevati degli 

errori nelle offerte del primo classificato, dovuti a non corrispondenza tra i ribassi percentuali e il 

rispettivo importo complessivo, situazione tale da rendere necessario la correzione dell’offerta della 

Ditta COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247 

per l’importo corretto di € 70.433,01 per lavori, oltre € 1.540,00 per oneri sicurezza, per l’importo 

complessivo di € 71.973,01 oltre Iva al 10%; 

 

 EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara 

non risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici si sono attenuti 

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 

quale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzo 

AVCPASS. 

 

ACQUISITI ai fini della verifica dei requisiti ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 i 

seguenti documenti a carico della Ditta classificata prima graduatoria relativamente alla Ditta 

Cosbrenta Srl: 

- in data 09/11/2017 prot. n. 6388 sono stati acquisiti i Certificati del Casellario Giudiziale con 

esito nullo riferito a tutti i soggetti a mezzo A.N.A.C. tramite procedura AVCPASS a carico 

della Ditta COSBRENTA SRL; 

-  in data 09/11/2017 prot. n. 6389 è stato acquisito il Certificato l’iscrizione al registro 

d’Imprese  a mezzo A.N.A.C. tramite procedura AVCPASS a carico della Ditta COSBRENTA 

SRL; 

- il DURC del 07/11/2018, pervenuto in data 09/11/2018 al prot. n. 6390, attestante la regolarità 

contributiva della ditta COSBRENTA SRL; 

- in data 09/11/2017 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscale del 08/11/2017 a 

mezzo procedura AVCPASS a carico della ditta COSBRENTA SRL con esito regolare; 

- in data 09/11/2017 prot. n. 6377 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti da parte 

della Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta Cosbrenta Srl con esito 

nullo per tutti i soggetti; 

 

 EVIDENZIATO che in sede di gara trattandosi di n. 12 offerte ammesse, e quindi in numero 

superiore a 5,  è stata avviata la procedura di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sorteggiato in sede di gara, individuata la soglia di 

anomalia  nella percentuale del 13,418%  e di conseguenza disposta l’esclusione automatica di offerte 

anormalmente basse trattandosi di n. offerte ammesse superiore a 10. 

 

CONSIDERATO che con determinazione CUC n. 17 del 13/11/2017 è stata disposta 

l’esclusione automatica delle Ditte che hanno presentato offerte risultate, a seguito calcolo valore 

soglia anomalia nella percentuale del 13,418%, anormalmente basse ai sensi art. 97 del D.Lgs 

50/2016 e s.mi. e precisamente: 
MAROSO IVO ENZO SRL - MAROSTICA (VI)( prot. n. 6175 del 31/10/2017) (14,297%) 

L.M. COSTRUZIONI GENERALI- MUSSOLENTE ( prot. n. 6189 del 02/11/2017) (13,583%) 

IMPRESA COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO – ROTZO (VI) ( prot. n. 6204 del 02/11/2017) (15,094%) 

ROSSI ESCAVAZIONI SRL – LUSIANA (VI) ( prot. n. 6231 del 03/11/2017) (14,255%) 

ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL - CAMISANO VIC.NO (VI) ( prot. n. 6233 del 03/11/2017) (13,651%) 

 

 

EVIDENZIATO che trattasi di servizio d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35; 

 

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito 

il seguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 7235537A03 a cura della CUC, mentre in questa fase 

di aggiudicazione è stato attribuito a cura dell’Area Tecnica di Molvena il codice CIG derivato 72748303A1-

1; 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 

50/2016  alla ditta COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 

01243320247, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione dei lavori “ Realizzazione 

Marciapiede Via Monteferro” per l’importo corretto di € 70.433,01 per lavori, oltre € 1.540,00 per 

oneri sicurezza, per l’importo complessivo di € 71.973,01 oltre Iva al 10%, per la somma 

complessiva di € 79.170,31; 

 



 RITENUTO, inoltre, approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle 

liquidazioni da effettuarsi all’Impresa appaltatrice in base alla maturazione degli stati 

d’avanzamento lavori e precisamente: 
S.A.L.N.1   al 10/12/2017  € 39.500,00 pagamento entro il 15/12/2017 

S.A.L.N.2pari al finale al 28/02/2018  € 39.670,31 pagamento entro il 15/03/2018 

Contablità Finale  al 31/03/2018 

 

 PRESO ATTO che trattandosi di appalto d’importo complessivo inferiore a € 150.000,00, 

non risulta necessario acquisire la comunicazione antimafia ai fini stipula del contratto; 

 

CONSIDERATTO che verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione di 

aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e della stipula del contratto; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per 

la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 comma 2 

lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria; 

VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

 

VISTA la deliberazione di consiglio nr. 24 del 14.07.2015 avente tra l’altro ad oggetto 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2016-2017; 

 

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 e successive variazioni; 

 

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 l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

 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; 

 

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 aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla ditta 

COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 

01243320247, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione dei lavori “ 



Realizzazione Marciapiede Via Monteferro” per l’importo corretto di € 70.433,01 per 

lavori, oltre € 1.540,00 per oneri sicurezza, per l’importo complessivo di € 71.973,01 oltre 

Iva al 10%, per la somma complessiva di € 79.170,31; 

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni da effettuarsi 

all’Impresa appaltatrice in base alla maturazione degli stati d’avanzamento lavori così 

compre previsto dal C.S.A. e precisamente: 

S.A.L.N.1   al 10/12/2017  € 39.500,00 pagamento entro il 15/12/2017 

S.A.L.N.2pari al finale al 28/02/2018 € 39.670,31 pagamento entro il 15/03/2018 

Contablità Finale  al 31/03/2018 
 

3) di dare atto che la somma è stanziata al fondo pluriennale vincolato (FPV U) in quanto ci si 

è avvalsi della facoltà prevista al punto 5.4 dei nuovi principi contabili; 

4) di autorizzare il servizio Finanziario ad apportare la variazione al bilancio per stornare la 

somma di € 79.170,31 dal fondo pluriennale vincolato (FPV U) in base al 

cronoprogramma di spesa che prevede pagamenti scadenti entro il 31/12/2017; 

5) di dare atto che l’opera risulta finanziata con fondi propri per l’importo di € 93.500,00; 

6) di assumere l’impegno di spesa di € 70.433,01 per lavori, oltre € 1.540,00 per oneri 

sicurezza, per l’importo complessivo di € 71.973,01 oltre Iva al 10%, per la somma 

complessiva di € 79.170,31 (IVA compresa) a favore della ditta COSBRENTA SRL  con 

sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247, imputandola 

all’intervento a ciò destinato del bilancio di previsione 2017, secondo le modalità indicate 

nel prospetto riportato di seguito: 

 

Importo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggretato 

Anno 

imputazione 

 

Capitolo 

79.170,31 10 5 2 2 2017 22200 

 

7) di attestare che le economie derivanti dall’espletamento dell’appalto a disposizione per 

eventuale riutilizzo, risultano pari a € 11.597,40 (IVA compresa); 

8) di dare atto che con determinazione CUC n. 17 del 13/11/2017 è stata disposta l’esclusione 

automatica delle Ditte che hanno presentato offerte risultate, a seguito calcolo valore soglia 

anomalia nella percentuale del 13,418%, anormalmente basse ai sensi art. 97 del D.Lgs 

50/2016 e s.mi. e precisamente: 
MAROSO IVO ENZO SRL - MAROSTICA (VI)( prot. n. 6175 del 31/10/2017) (14,297%) 

L.M. COSTRUZIONI GENERALI- MUSSOLENTE ( prot. n. 6189 del 02/11/2017) (13,583%) 

IMPRESA COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO – ROTZO (VI) ( prot. n. 6204 del 02/11/2017) (15,094%) 

ROSSI ESCAVAZIONI SRL – LUSIANA (VI) ( prot. n. 6231 del 03/11/2017) (14,255%) 

ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL - CAMISANO VIC.NO (VI) ( prot. n. 6233 del 03/11/2017) (13,651%) 

 

9) di provvedere ai sensi dell’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni 

di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa, 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e agli altri offerenti, allegando 

copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbale di gara; 

10) di provvedere ai sensi dell’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alle 

comunicazioni di esclusione ai candidati e offerenti esclusi, entro 5 giorni dal 

provvedimento di esclusione, allegando il provvedimento di esclusione e il verbale di gara; 

11) di provvedere agli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 

successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto allo svincolo e relativa 

restituzione delle garanzie presentate a corredo dell’offerta a favore delle ditte offerenti e 

partecipanti alla gara; 

12) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il termine 

dilatorio per la stipula del contratto non viene applicato; 

13) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto d’appalto; 



14) di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con successivo provvedimento a 

seguito del maturare degli stati di avanzamento dei lavori; 

15) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria 

COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247 

e agli altri soggetti controinteressati; 

16) di comunicare che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica è G91B17000360004 

17) di comunicare che il Codice CIG derivato  con modalità di contratto d’appalto all’opera 

pubblica è CIG derivato 72748303A1-1; 

18) di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 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.) 

 

 


