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CIG: 9530096402

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1065   del 29-12-2022

N. Generale 2239   del 29-12-2022

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,⮚
SILVANA MORANA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale⮚
degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;⮚

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di⮚
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del⮚
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;⮚

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio
Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di⮚
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Arch. Antonino Gandolfo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Fabio Martino Battista

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 1081 del 29-12-2022

Oggetto:

Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include
tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed
esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e
consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif.
0810122390" inerenti l'Istituto Tecnico Industriale " R. dAltavilla di Mazara
del Vallo (TP - Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR  Decreto MIUR
n. 13 dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - Riapprovazione Schemi di
Disciplinare di Gara, Bando di Gara e Avviso proroga termini ricezione
offerte e data celebrazione gara - Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU -

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
 con  decreto del MIUR n. 13 dell'8/1/2021, pubblicato sulla GU n.68 del 19-3-2021, il Ministero

dell’Istruzione:
a) ha approvato l'elenco degli interventi - da ammettere a finanziamento nell'ambito dello
stanziamento complessivo di € 855.000.000,00 di cui all'art. 1 commi 63 e 64 della Legge
160/2019 - proposti da Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento Regionale di
cui all’Allegato A, autorizzando gli Enti Locali di cui all’anzidetto allegato ad avviare le
procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione per l’esecuzione dei
lavori;
b) ha fissato, per le Province, il cui importo assegnato sia ricompreso tra € 8.311.835,25 ed €
16.034.572,54, e per gli interventi il cui livello di progettazione si sostanzi in uno studio di
fattibilità, il termine entro il quale devono essere affidati i lavori in 21 mesi dalla pubblicazione
del decreto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblicata su 68 del 19-3-2021  e
precisamente entro il 19-11-2022;

all'interno del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n.

2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio, approvato il 12/2/2021, sono stati inclusi,  quale
quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano inserito nel decreto MIUR
13/2021 in attuazione dell'art. 1 commi 63  e 64 della L. 160/2019;
dall’Allegato A al superiore Decreto MIUR n. 13 dell'8/1/2021 risulta finanziato per il Libero-
Consorzio Comunale di Trapani, tra gli altri,  il seguente intervento:

Istituto Tecnico Industriale “ R. d’Altavilla di Mazara del Vallo(TP) - Intervento1)
di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere
connesse. 1° Stralcio – CUP H93F20000010001 – Edificio 0810122390 – Tipo
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di intervento prevalente Adeguamento sismico – Livello di Progettazione Studio
di Fattibilità  - Importo € 5.850.000,00;

Considerato che l’intervento relativo a “Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara del
vallo (TP)” – Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed
opere connesse. 1° Stralcio - cod. Edif. 0810122390” per l’importo totale di € 5.850.000,00, risulta,
pertanto, inserito al CUI n. 93004780818201900001 dell’aggiornamento del Programma Triennale
delle OO.PP. 2021/2023, approvato con Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del
Consiglio, n. 5 del 19/4/2021 ed è stato riconfermato  mediante l’aggiornamento al programma
triennale 2022/2024, approvato in ultimo con Deliberazione Commissariale assunti i poteri del
Consiglio  n. 8/C dell’11/7/2022;

Preso atto che l’intervento in argomento prevede, anche, l’affidamento della relativa prestazione
professionale (Servizio di progettazione – coordinatore progettazione – Direzione Lavori) che
risulta inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2021/2022) giusta
Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 5 del 19/4/2021 e
riproposto con Deliberazione Commissariale assunti i poteri del Consiglio  n. 2 del 19/1/2022, al
CUI n. S93004780818202100001;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 540 del 17/6/2022, al fine della redazione del
Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica  da porre a base dell’affidamento dei contratti pubblici
di lavori del PNRR e del PNC, conseguentemente all’espletamento della trattativa diretta
registrata al n. 2113478 e visto l’esito positivo delle verifiche in relazione all’o.e. aggiudicatario,  èstato disposto di:

1) Dichiarare per il Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo
all'intervento “Istituto Tecnico Industriale “ R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP) - Intervento di
adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio.
cod. Edif. 0810122390” - CUP: H93F20000010001 -   Decreto  MIUR n. 13 dell'8/1/2021” -  CIG
91757070F5 - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’efficacia di
aggiudicazione in favore dell'O.E. VEMA Progetti s.r.l., con sede in VIA P. MICCA N.40, 65015
MONTESILVANO (PE) P.IVA 02077520688 che ha presentato un ribasso del 12,33%
sull’importo a base di gara di € 81.742,00, addivenendo così ad un importo di aggiudicazione
pari ad € 71.663,21, oltre Cassa pari ad € 2.866,53 ed IVA pari ad € 16.396,54 per un
importo complessivo di  € 90.926,28;

Considerato che con nota prot.n. 20728 del 13-7-2022 la Vema Progettti s.r.l. ha trasmesso il link
attraverso il quale scaricare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, già inviato con nota prot.n.
19273 del 29-6-2022, aggiornato nei prezzi unitari, giusta richiesta dell’Ente prot. n. 19439
dell’1/7/2022;

Visto 1”Accordo di concessione di finanziamento”, introitato al prot.n.  30868 del 28/10/2022,
stipulato tra il Ministero dell’istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI –
C.F. 93004780818, del progetto “Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara del Vallo(TP)
- Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse. 1°
Stralcio” rappresentato dal Dott. Raimondo Cerami in qualità di legale rappresentante dell’ente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 978 dell’8/12/2022 con la quale giusta nota prot. n. 35472 del
6/12/2022 del RUP, è stato disposto di:
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1)    Approvare, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità Tecnico Economica relativo ai
lavori di “Adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1°
Stralcio. cod. Edif. 0810122390” inerenti l’Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara
del Vallo (TP) - Intervento  CUP: H93F20000010001, dell’importo complessivo di €  5.850.000,00
di cui €  4.237.520,24 per lavori, € 288.754,58 per Costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso, €
228.715,21 € quale importo complessivo del servizio di progettazione definitiva/esecutiva ed €
1.095.009,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
2)  Approvare, al fine dello svolgimento della procedura aperta, i seguenti schemi di atti di gara,
parti integranti del presente provvedimento:
a) Schema Bando di gara;
b) Schema Disciplinare di gara e relativi allegati.
3) Autorizzare a contrarre procedendo alla scelta del contraente mediante:
a)  procedura configurabile in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico
economica  ai sensi dell’art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all’art 59 co.1 del Codice, prevista
solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della
Stazione appaltante nei casi di cui all’art 48 co.1.
b) procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.
4) Delegare, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.e ii., le funzioni dirigenziali del
Dirigente del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici”, per lo svolgimento e la
formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara, alla
Dott.ssa Anna Maria Santangelo, attuale titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e
Contratti”.
5) Stabilire i tempi di pubblicazione in  giorni 26 (ventisei) ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c)
della l. 120/2020 e ss.mm.ii., tenuto conto dei tempi assegnati per l'aggiudicazione dell’intervento.
6) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 5.850.000,00 al cap.
7325 “Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap.
58032)”;

Vista la nota dell’ANCE Catania, assunta al prot. n. 37601 del 27/12/2022 con la quale, in merito al
punto 7.5 del disciplinare di gara, ha richiamato quanto stabilito dal TAR Sicilia con sentenza n.
3189 del 10 novembre 2022 in merito al cosìdetto “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili e
precisamente che: “il consorzio stabile, operando in base a uno stabile rapporto organico con le
imprese consorziate, può giovarsi dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle predette
secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”, che consente al consorzio di provare il possesso dei
requisiti anche attraverso quelli delle consorziate. […]

Considerato che è intenzione dell’Ente - nel rispetto del principio di proconcorrenzialità e massima
partecipazione alla gara, avvalorata anche da quanto previsto all’art. 67 del nuovo codice dei
contratti, che entrerà in vigore il prossimo 1 aprile 2023,  nel quale viene riconosciuto il cosìdetto
“cumulo alla rinfusa”  - modificare il punto 7.5 del Disciplinare di Gara sostituendolo con il
seguente:
“7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all’art. 46 del Codice
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del d.m. 263/2016 .
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere
posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate  i
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione:
- I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008”;

Considerato che:
-  l’estratto del bando di gara è stato già pubblicato sulla GURS del 16/12/2022  e nello stesso è statoprevisto quale termine di presentazione delle offerte il giorno 11/1/2023;
- il disciplinare di gara completo di allegati e il bando di gara contenente il superiore termine di
presentazione delle offerte sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica dell’Ente;

Visto l'art. 79 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. comma 3 che prevede:
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori
economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione
di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più
tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura
accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
 b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 4. La durata della proroga di cui
al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche;

Ritenuto pertanto di procedere:
-  alla proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissandolo al 26/01/2023 ore
9:00, vista la prossimità del termine già stabilito (11/1/2023);
- procedere all’approvazione del Bando di gara e del Disciplinare di gara debitamente rettificati,
come sopra esposto e  fissando il termine di scadenza delle offerte per il 26/01/2023 alle ore 09:00 e
la prima seduta di gara il giorno 01/02/2023 alle ore 09:00;

Considerato che al fine di garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura in
corso, si provvederà alle seguenti pubblicazioni:
➢ sul profilo committente “Portale Gare Telematiche” della stazione appaltante dell'avviso di
proroga dei termini di ricezione offerte e della data di celebrazione della gara, del bando di Gara e
del disciplinare di Gara debitamente modificati;
➢ sulla G.U.R.S. dell'avviso di proroga dei termini di ricezione offerte e della data di celebrazione
della gara;

Dato atto:

  della deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato

approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

 della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del

Libero Consorzio Comunale, n. 04 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;

 del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero

Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii. di approvazione del PEG Finanziario per
il triennio 2022/2024;

 del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero

Consorzio Comunale, n. 29 dell'11/4/2022 di “Riaccertamento ordinario e reimputazione dei
residui. variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2022-2024”;
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 del Decreto n. 52 del 30/6/2022 e ss.mm.ii. con il quale il Commissario Straordinario, assunti i

poteri del Presidente, ha approvato il  Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (P.I.A.O.)
2022 /2024 e il relativo allegato Piano della Performance -  Obiettivi strategici e operativi
2022-24;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 35 del 30/4/2022 – oggi sezione del PIAO - e in
particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee
a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:
a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di
risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai sensi
di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
b)all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
c) al rispetto nei procedimenti  dell’ordine cronologico della data di protocollo della istanza ad
iniziativa di parte, ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile
sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Preso atto che è stato attivato, ai fini dell’identificazione del progetto stesso, nonché del
monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P. H93F20000010001;

Preso atto che per l’appalto in argomento è stato attivato il CIG corrispondente al n.  9530096402;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo
piano dei conti;
Visto il punto 2) del Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del
3/10/2022 di “Conferma dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di
Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché
individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (R.P.C.T.)”  con il quale, tra l’altro, è stato dato atto che: “con decorrenza dal 3 ottobre
2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs.n. 267/00 continuano ad essere
esercitate dal Segretario Generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista
Fabio Martino, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 267/2000, con facoltà di delega
delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a
diversa disposizione”;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente trasfuso, in merito all’appalto
integrato relativo alla Progettazione esecutiva (che  include  tutti  i  contenuti  e  gli elementi
previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e
consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390” inerenti
l’Istituto Tecnico Industriale “ R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP) - Intervento  CUP:
H93F20000010001 -   Decreto  MIUR n. 13 dell'8/1/2021” -  CIG 9530096402 :

1) Prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissandolo al 26/01/2023 ore
09:00, vista la prossimità del termine già stabilito (11/1/2023).

2) Approvare il Bando di gara e il Disciplinare di gara debitamente rettificati, come in premessa
riportato, e fissando il termine di scadenza delle offerte per il al 26/01/2023 ore 09:00 e la prima
seduta di gara il giorno 01/02/2023 alle ore 09:00.

3) Approvare l'allegato avviso di proroga del termine per la ricezione delle offerte.

4) Dare comunicazione dei nuovi termini mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e sul profilo
committente del Libero Consorzio Comunale di Trapani “Portale Gare Telematiche”.

5) Dare atto, altresì, che:
è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009,-
convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi-
dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. H93F20000010001;
è stato attivato il CIG corrispondente al n. 9530096402 da riportare obbligatoriamente, ai-
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del
D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
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è possibile consultare il provvedimento all’Albo Pretorio on-line e per le finalità e ai sensi-
del D.Lgs. 33/2013, non esistono obblighi di pubblicazione.

6) Notificare il presente provvedimento al RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo per gli
adempimenti successivi e consequenziali.

7) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 SILVANA MORANA
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