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Determina n. 339 del 03-10-2016 

 
Oggetto:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ESPLETATA TRAMITE  CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANISTICA  DI VIA PONSATI - 
COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA - CUP B89J16002090006 - CIG 
6735820E7E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDI CAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 
 MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Premesso che:   
- in data 23/11/2015, Rep. n. 8736,  è stata sottoscritta la Convenzione attuativa per la gestione 

associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori  in attuazione dell’accordo tra Comuni non 
capoluogo, in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, 
comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) tra i comuni di Trana, Sangano, Bruino, 
Reano, Cumiana, Volvera e Orbassano (comune capo – fila); 

- con Decreto del Sindaco del Comune di Orbassano n.16 del 07/12/2015, successivamente 
integrato con decreto n. 18 del 18/12/2015, é stato nominato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della 
Convenzione, il Responsabile della Struttura Organizzativa operante come C.U.C., al quale sono 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le attività di cui all’art. 18 della 
Convenzione Rep. 8736/2015, nella persona dell’Ing. Paolo Carantoni ed i Vice Responsabili 
nelle persone dell’Ing. Roberto Racca, Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri,  Rag. Flavia Gilardi e 
Arch. Emanuele Argento;  

- con Verbale della Conferenza dei Sindaci del 31/03/2016, sono state individuate le risorse 
umane dei comuni aderenti, che dovranno operare presso la C.U.C. sino al termine di validità 
della convenzione rep.8736 del 23/11/2015; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 6/6/2016, il Comune di Orbassano ha, tra 
l’altro,  preso atto delle autorizzazioni ai distacchi del personale rilasciati dai Comuni aderenti 
alla Convenzione per operare nell’ambito della struttura organizzativa operante presso la C.U.C. 
stabilendo altresì le risorse umane che andranno ad operare all’interno della Centrale Unica di 
Committenza; 

- con  determinazione n. 371 del 07/06/2016, il Dirigente del Settore Amministrativo del Comune 
di Orbassano ha assegnato in mobilità interna parziale all’ufficio “Centrale Unica di 
committenza”, inserito nel III Settore – Gestione del territorio,   il personale dipendente del 
Comune di Orbassano che dovrà operare all’interno della C.U.C.; 

- con deliberazione di G.C. n. 53 del 20/04/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di adeguamento sistemazione urbanistica di via Ponsati – completamento, per l’importo di euro 
302.564,64;  

- a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, si è reso necessario provvedere 
all’aggiornamento di alcuni elaborati del progetto esecutivo contenenti le norme amministrative 
e la disciplina economica dell’appalto in modo da adeguarli alle nuove disposizioni normative; 

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 15/06/2016, è stato approvato l’aggiornamento del progetto 
esecutivo dei lavori di adeguamento sistemazione urbanistica di via Ponsati – completamento, 
per l’importo di euro 302.564,64;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Volvera C.C. n.18 dell’11/04/2016, 
l’intervento in argomento è stato inserito nell’elenco annuale 2016; 

- il lavoro prevede una spesa complessiva di euro 302.564,64, di cui euro 226.114,11 per lavori a 
base d’asta, euro 21.108,42 per sicurezza, euro 55.342,11  per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

- con determinazione a contrarre n.79/223 del 22/06/2016 del Comune di Volvera, il 
Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio ha stabilito: 
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- che il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è il seguente: 
sicurezza della circolazione stradale; 

- che l’oggetto del contratto è “l'affidamento dei  lavori di sistemazione urbanistica di via 
Ponsati – completamento - CUP B89J16002090006”;  

- che il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori; 
- che il contratto sarà  stipulato “a corpo”  mediante atto pubblico;  
- che il valore del contratto ammonta presuntivamente ad euro 247.222,53 oltre IVA; 
- che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. 50/2016;   
- le motivazioni a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata; 
- che il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016;  
- la somma a disposizione della stazione appaltante e relativa prenotazione di spesa; 
- il nominativo del responsabile del procedimento comunale. 
- i riferimenti del verbale di verifica del progetto esecutivo e dell’atto di validazione finale;   

- con nota prot. n° 7412 del 23/06/2016, il Comune di Volvera ha trasmesso alla Centrale Unica 
di Committenza la sopra indicata determinazione a contrarre richiedendo l’avvio della procedura 
di affidamento; 

- con disposizione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza ing. Paolo Carantoni 
prot. n°18.885/2016 del 27/06/2016, è stato nominato Responsabile unico del procedimento 
l’ing. Roberto Racca, distaccato dal Comune di Volvera presso la Centrale Unica di 
Committenza, in ottemperanza ai disposti dell’art. 31, comma 1 del Nuovo codice dei contratti 
che dispone che “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione, le Stazioni Appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 
un responsabile unico del procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”; 

- in data 24/06/2016, il Responsabile unico del procedimento ha acquisito il codice CIG 
6735820E7E per la procedura di affidamento in oggetto; 

- con determinazione del Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza n°421 del 
29/06/2016 si è stabilito: 
1) Di indire, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa e secondo quanto 

prescritto dall’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando di gara secondo la procedura dell’articolo 63 del predetto 
Codice, per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA 
PONSATI – COMPLETAMENTO”; 

2) Di individuare numero quindici operatori economici, da invitare tramite apposita indagine di 
mercato da effettuarsi mediante la pubblicazione per quindici giorni consecutivi di un avviso 
pubblico esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori in oggetto, sul 
profilo committente e sull’albo pretorio on line della Centrale Unica di Committenza, con 
selezione mediante sorteggio in seduta pubblica qualora vengano presentate un numero di 
candidature superiore a quindici, e qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 
quindici, inserimento a cura del Responsabile del Procedimento di operatori economici nel 
numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata;   

3) Di approvare la lettera d’invito allegato “A” e i relativi modelli (A - B – B1 – B1 bis – B2 - 
C) per la procedura negoziata inerente i lavori per la realizzazione dell’opera in oggetto, che 
vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante  e sostanziale; 

4) Di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, 
determinato ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, mediante 
ribasso sull’importo lavori a corpo posto a base di gara (soggetto a ribasso d’asta) di 
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226.114,11, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 21.108,42, per 
complessivi euro 247.222,53 e con successiva stipulazione del relativo contratto “a corpo”; 

5) Di impegnare la somma di 225,00, a copertura del contributo ANAC, sul Capitolo 185/3 
codice bilancio 01061.03 “spese per la gestione della Centrale Unica di Committenza – 
prestazioni di servizi”; 

- a seguito della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con 
determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n° 589 del 29/09/2016 si 
è stabilito: 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’esito della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione 
di bando ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di 
"SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA PONSATI – COMPLETAMENTO, DA 
ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA” – CUP B89J16002090006 – CIG 
6735820E7E le cui risultanze sono descritte nell'allegato verbale di gara prot.25958/2016 del 
06/09/2016, facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di aggiudicare i citati lavori di alla Ditta MAPLEX s.r.l. con sede legale in Via Cavour 
n°195, 10091 Alpignano (TO) che ha offerto un ribasso del 31,786% sull’importo lavori a 
base di gara di Euro 247.222,53, per un importo di affidamento pari a Euro 175.349,90, di 
cui Euro 154.241,48 per opere al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 21.108,42 per oneri 
contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 17.534,99 per I.V.A.      
10 % come da offerta in data 02/09/2016 prot. n° prot. 25686; 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento ha effettuato positivamente la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma  7, del D.Lgs. 50/2016, 
del primo classificato, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo di 
cui al succitato decreto  per la stipulazione del contratto da parte del Comune di Volvera; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Roberto Racca Responsabile del 
procedimento del Comune di Volvera, al fine del proseguimento della procedura secondo 
quanto indicato all’articolo 6, comma b.3 e seguenti della Convenzione del 23/11/2015, Rep. 
n. 8736, attuativa della la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori  in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 
n. 163/2006 come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, 
tra i comuni di Trana, Sangano, Bruino, Reano, Cumiana, Volvera e Orbassano (comune 
capo – fila); 

5) di invitare il Comune di Volvera: a provvedere all’adozione della determinazione di 
aggiudicazione efficace, all'autorizzazione alla stipula del contratto, alla trasmissione di 
copia di tali atti alla Centrale Unica di Committenza, a corrispondere al Comune di 
Orbassano Euro 225,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il contributo ANAC ed 
a provvedere alla pubblicazione dell’avviso di esperimento della gara e dei risultati della 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., allorquando sia 
divenuta efficace l’aggiudicazione; 

6) di autorizzare altresì lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestata dalle Ditte partecipanti, 
non aggiudicatarie, secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 allorquando 
interverrà l’efficacia dell’aggiudicazione; 

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sig. Racca Roberto, operante presso la 
Centrale unica di committenza in distacco, nominato con nota prot.18.885/2016 del 
27/06/2016 dal Dirigente III Settore Gestione del Territorio del Comune di Orbassano. 

- con nota del 03/10/2016 prot.28577/2016 acclarata al prot. n.11121 del 03/10/2016 è stata 
restituita  al Comune di Volvera la documentazione di gara per l'espletamento delle successive 
fasi indicate all'art. 6, comma 1, lettere b.3) e seguenti della prima citata Convenzione; 

 
Tutto ciò premesso; 
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Preso atto dell’aggiudicazione dei lavori di “SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA PONSATI 
– COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA” – CUP 
B89J16002090006 – CIG 6735820E7E, a favore della ditta MAPLEX s.r.l. con sede legale in Via 
Cavour n°195, 10091 Alpignano (TO), che ha offerto un ribasso del 31,786% sull’importo dei 
lavori a base di gara di Euro 247.222,53, per un importo di affidamento pari a Euro 175.349,90, di 
cui Euro 154.241,48 per opere al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 21.108,42 per oneri 
contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 17.534,99 per I.V.A. 10 %; 
 
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione può essere dichiarata a conclusione delle verifiche 
previste dalla vigente normativa, finalizzate al perfezionamento contrattuale dell’affidamento; 
 
Rilevato che si sono concluse positivamente le verifiche dei requisiti in capo al primo classificato 
ditta MAPLEX s.r.l., acquisendo i casellari giudiziali, carichi pendenti di natura fiscale, visura 
c.c.i.a.a. con dichiarazione su eventuali procedure concorsuali,  comunicazione antimafia, regolarità 
contributiva enti previdenziali e pertanto sussistono le condizioni per dichiarare l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;  
 
Ritenuto pertanto di poter dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
“SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA PONSATI – COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI 
NEL COMUNE DI VOLVERA” – CUP B89J16002090006 – CIG 6735820E7E a favore della ditta 
MAPLEX s.r.l. con sede legale in Via Cavour n°195, 10091 Alpignano (TO) che ha offerto un 
ribasso del 31,786% sull’importo dei lavori a base di gara di Euro 247.222,53, per un importo di 
affidamento pari a Euro 175.349,90, di cui Euro 154.241,48 per opere al netto del ribasso di gara 
oltre ad Euro 21.108,42 per oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, oltre 
Euro 17.534,99 per I.V.A. 10 %; 
   
Visti: 

- il D.Lgs n° 50/2016; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018; 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 
DI RICHIAMARE  la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;  
 
DI DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016, 
dei lavori di “SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA PONSATI – COMPLETAMENTO, DA 
ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA” – CUP B89J16002090006 – CIG 6735820E7E a 
favore della ditta MAPLEX s.r.l. con sede legale in Via Cavour n°195, 10091 Alpignano (TO) P.I. 
04018240012 che ha offerto un ribasso del 31,786% sull’importo dei lavori a base di gara di Euro 
247.222,53, per un importo di affidamento pari a Euro 175.349,90, di cui Euro 154.241,48 per opere 
al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 21.108,42 per oneri contrattuali della sicurezza, non 
soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 17.534,99 per I.V.A. 10 %; 
 
Di APPROVARE il seguente quadro economico, aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei 
lavori: 
Importo lavori “a corpo” soggetto a ribasso d’asta  
al netto degli oneri della sicurezza       €        226.114,11 
Ribasso del 31,786 %       €        - 71.872,63 
Importo lavori ribassato      €        154.241,48 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    € 21.108,42 
Importo contrattuale lavori      €        175.349,90 
I.V.A. 10% su lavori       € 17.534,99 
Spese tecniche: 

- progettazione, csp e d.l. (Arch. Bianchi e Malacrino) €   9.960,00 
- cse (Ing. Maggiorotto)      €   2.100,00 

CNPAIA e I.V.A. al 22% su spese tecniche    €   3.241,73 
Accantonamento per accordi bonari     €   7.411,31 
Incentivo interno       €       741,13     
Spese per pubblicità, gare, commissioni, oneri discarica  €   2.449,85 
Spostamento sottoservizi Telecom IVA compresa    €          10.465,16 
Somme a disposizione per imprevisti     € 73.310,57 
TOTALE        €        302.564,64 
 
DI DARE ATTO che le somme derivanti dal ribasso d’asta ammontano ad € 79.059,89 iva 
compresa; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 192.884,89 (euro 175.349,90 + euro 17.534,99 per iva 10%), 
procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme 
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

- per € 10.000,00 al capitolo Peg. 5120 codice bilancio 10.05-2.02.01.09 “Interventi di riordino e 
miglioramento della viabilità - finanziati da oneri di urbanizzazione” 

- per € 63.858,35 al capitolo Peg. 5122 codice bilancio 10.05-2.02.01.09 “Interventi di riordino e 
miglioramento della viabilità e parcheggi  - finanziati da avanzo ammirazione” 

- per € 99.012,03 al capitolo Peg. 5123 codice bilancio 10.05-2.02.01.09 “Interventi di riordino e 
miglioramento della viabilità - finanziati da contributo regionale”  

- per € 20.014,51 al capitolo Peg. 5124 codice bilancio 10.05-2.02.01.09 “Spese per il funzionamento 
delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale”  

del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità. 
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DI PROVVEDERE conseguentemente: 

- alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di affidamento entro due 
giorni dall’adozione, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
a tutti i concorrenti, dando atto che l’appalto verrà eseguito in via d’urgenza, anticipatamente 
rispetto alla stipula del contratto, a partire dal giorno 21/10/2016, in quanto ricorrono le 
condizioni contemplate dall’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente poiché 
la mancata esecuzione immediata dei lavori può determinare un grave danno all’interesse 
pubblico per la perdita di finanziamento regionale; 

 

DI AUTORIZZARE, in favore delle ditte partecipanti non aggiudicatarie, lo svincolo della polizza, 
a garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, prodotta in fase di offerta; 
 
DI RIMBORSARE alla Centrale Unica di Committenza la somma di Euro 225,00 relativa alla 
contribuzione a favore dell’ANAC, impegnata al cap. 420 “Spese per gare, contratti e appalti” con 
determinazione n.79/223 del 22/06/2016; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente alla Centrale Unica di Committenza, all’ufficio contratti 
ed all’impresa aggiudicataria.  
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs.19/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio. 
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Determina n. 339 del 03-10-2016 

 
Oggetto:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ESPLETATA TRAMITE  CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANISTICA  DI VIA PONSATI - 
COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA - CUP B89J16002090006 - CIG 
6735820E7E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDI CAZIONE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ESPLETATA TRAMITE CENTRA LE UNICA DI 
COMMITTENZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANISTICA  DI VIA PONSATI - 
COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA -  CUP B89J16002090006 - CIG 
6735820E7E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDI CAZIONE. 
Nr. adozione settore: 123  
Nr. adozione generale: 339 
Data adozione: 03-10-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5120.      56.500,13   244 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5123.     213.412,75   245 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5124.      20.014,51   246 / 2016  
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5120.       3.426,94   244 / 2016     1 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5120.       6.573,06   244 / 2016     2 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5122.     142.721,56   356 / 2016     1 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2080101       5122.      10.465,16   356 / 2016     2 

 
 
 
Data 05-10-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 339 del 03-10-2016 

 
Oggetto:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ESPLETATA TRAMITE  CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANISTICA  DI VIA PONSATI - 
COMPLETAMENTO, DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI VOLVERA - CUP B89J16002090006 - CIG 
6735820E7E. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDI CAZIONE. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 05-10-2016 
 
Volvera, 05-10-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


