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Determina n. 412 del 07-12-2017 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA SUL MERCATO ELETTROCINICO DI CONSIP, DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA CAMPANA DI 

VIA GARIBALDI 1- PRIMO BLOCCO -  CUP: B82B17000120004   CIG 729391376A. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO  

Premesso che:   

- l’Amministrazione Comunale intende provvedere ad avviare l’intervento di manutenzione 

straordinaria dei servizi igienici – primo blocco, presso la scuola media di via Garibaldi 1, in 

quanto i medesimi risultano in pessimo stato di conservazione e non è possibile porvi 

rimedio con semplici interventi di manutenzione ordinaria; 

- l’intervento che si intende eseguire interessa i servizi igienici posti nella manica ovest del 

fabbricato, al piano rialzato e primo, in quanto risultano maggiormente compromessi sia in 

termini di funzionalità che di sicurezza rispetto agli altri servizi igienici presenti all’interno 

dell’edificio scolastico; 

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, manutenzioni e 

patrimonio, R.G. n. 151 del 19/04/2017, si è provveduto a dare avvio alla procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa 

comparazione delle offerte di n.3 concorrenti, per l’affidamento dell’incarico professionale 

per la progettazione preliminare ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per i lavori di cui in oggetto; 

- con la determinazione succitata, è stato aggiudicato l’incarico per la progettazione, il 

coordinamento della sicurezza e la direzione lavori a favore del Geom. Andrea Roma con 

studio in Vauda Canavese (TO) – via Grangia n. 7/A, che ha offerto il prezzo di €. 3.280,00 

oltre oneri di legge ed IVA; 

- il Geom. Andrea Roma ha presentato in data 14/07/2017, al prot. 8440, il progetto di 

fattibilità tecnico ed economica; 

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 26/07/2017, è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola 

media; 

- in data 10/11/2017, prot.13191, il professionista incaricato ha provveduto a presentare il 

progetto esecutivo dell’intervento; 

- in data 14/11/2017, prot.13298, il R.U.P. ha provveduto a verbalizzare le operazioni di 

verifica e validazione del progetto esecutivo; 

- con deliberazione di G.C. n. 113 del 22/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di cui in oggetto, per l’importo di euro 82.958,58 oltre IVA ai sensi di legge; 

- con delibera di C.C. n. 40 del 29/11/2017 l’opera è stata definitivamente inserita nella 

programmazione triennale delle opere pubbliche 2017/2019 – annualità 2017; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si intende dare corso alla procedura di affidamento dei lavori di 

“manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola media “Campana” di via Garibaldi 1 – 

primo blocco”; 

 

Dato atto che il citato progetto prevede una spesa complessiva di euro 115.000,00, di cui euro 

82.958,58 per lavori a base d’asta compresi oneri di sicurezza, interamente finanziata con fondi 

comunali; 
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Visto: 

- l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

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

 le modalità di scelta del contraente; 

- l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale si stabilisce che i Comuni 

non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a 

una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni 

costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 

in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento oppure ricorrendo alla 

stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n.56; 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale si stabilisce che le stazioni 

Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

- l’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale si stabilisce che per 

servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori mediante la procedura negoziata di cui 

all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici; 

- Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Atteso che, in rapporto all’entità del contratto di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, così come consentito dall’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’articolo 63 del decreto; 

 

Verificato che: 

 non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come 

integrato dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, 

stipulate dalla Consip spa e sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza 

Regionale) per quanto in oggetto; 

 ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stato riscontrato sul 

mercato elettronico di Consip spa il bando denominato “Lavori di manutenzione - Edili” ed 

il medesimo è stato ritenuto rispondente alle esigenze dell’ente, in quanto comprendente gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art.3 del DPR 380/2001; 
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Considerato che: 

 ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per garantire una 

maggiore partecipazione si intende procedere alla consultazione di 20 operatori economici; 

 nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4, la selezione dei n.20 operatori economici, avverrà 

tramite sorteggio pubblico tra gli operatori economici presenti sul portale Me.P.A. ed iscritti 

al bando “Lavori di manutenzione- Edili”, i quali rispondono ai requisiti minimi specificati 

nella lettera di invito; 

 

Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le clausole 

essenziali del contratto, risultano le seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è: conservazione del patrimonio comunale; 

- il contratto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del 

secondo blocco dei servizi igienici della scuola media; 

- luogo di svolgimento: Scuola media – via Garibaldi 1 Comune di Volvera; 

- corrispettivo a base di gara: euro 81.054,14 soggetti a ribasso d’asta oltre euro 1.904,44 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 82.958,58 oltre iva di 

legge; 

- la durata dei lavori è di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

- le clausole principali del contratto sono contenute nello Schema di contratto e nel Capitolato 

speciale di appalto facenti parte del progetto esecutivo; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 63 del d.lgs. 

50/2016;  

- il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

lettera a) del d.lgs. 50/2016;  

- il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

- forma del contratto: sottoscrizione documento di stipula sul mercato elettronico di Consip; 

 

Accertato che per l’importo dei lavori posto a base di gara, compreso tra 40.000 e 150.000 euro, 

l’ANAC con propria deliberazione, ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti del versamento 

del contributo di euro 30,00, mentre non è previsto alcun contributo da parte degli operatori 

economici; 

 

Dato atto che si è, pertanto, provveduto alla formulazione sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione di richiesta di offerta (R.D.O.) n. 1790377, per l’affidamento dei lavori 

di  manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola media “Campana” di via Garibaldi 1 

– primo blocco, invitando ad esprimere la propria offerta n. 20 operatori economici, individuando 

quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, considerando un prezzo a base di gara pari 

ad euro 82.958,58 oltre IVA di legge; 

 

Vista la sotto-elencata documentazione da allegare alla RDO n. 1790377, formulata sul Me.P.A.: 

- lettera di invito; 

- capitolato d’appalto;  

- progetto esecutivo; 

- Patto d’Integrità ; 

- allegato A –  Dichiarazioni necessarie per la partecipazione; 

- allegato B –  Dichiarazione soggettiva autonoma; 

- allegato C – Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di 

partecipazione – Avvalimento; 
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- allegato D -  Dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207 del 05 

ottobre 2010; 

 

Accertata la necessaria disponibilità nel bilancio unico di previsione 2017 – 2019 della somma 

relativa al presente appalto, pari a euro 115.000,00, come segue: 

 per euro 111.556,00 al capitolo 4271 “Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di 

scuola media - finanziati da avanzo d'amministrazione” codice bilancio 04.02-

2.02.01.09.003; 

 per euro 3.444,00 al capitolo 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, collaudi 

e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” codice bilancio 01.06-1.03.02.11.999 

 

Dato atto che per l’espletamento della procedura informale in oggetto, si è provveduto ad acquisire: 

- dal sito dell’ANAC, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il codice identificativo di 

gara CIG n. 729391376A; 

- dal sito del CIPE, il Codice Identificativo di Investimento Pubblico CUP n. 

B82B17000120004; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n° 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e s.m.i.; 

- 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. 01/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e Politiche 

Ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017 - 2018 - 2019; 

- la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 - 2018 – 2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18 gennaio 2017, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017 - 2018 - 2019 ed 

assegnati i budget ai Responsabili di Servizi; 

 

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.; 

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI INDIRE, secondo quanto prescritto dall’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, una 

procedura di affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria dei servizi igienici della scuola 

media “Campana” di via Garibaldi 1 – primo blocco” CIG n. 729391376A, tramite procedura 

negoziata previa consultazione di n. 20 operatori economici, invitati a presentare la propria offerta, 

mediante richiesta di offerta (R.D.O.) n. 1790377, sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

 



 6 

DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato “a corpo” e si procederà all’aggiudicazione con il 

criterio del minor prezzo, considerando un prezzo a base di gara pari ad euro 82.958,58, di cui euro 

81.054,14 soggetti a ribasso ed euro 1.904,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

I.V.A. di legge, per complessivi euro 101.209,47; 

 

DI APPROVARE la documentazione allegata alla RDO n. 1790377, composta da: 

- lettera di invito; 

- capitolato d’appalto;  

- progetto esecutivo; 

- Patto d’Integrità;  

- allegato A –  Dichiarazioni necessarie per la partecipazione; 

- allegato B –  Dichiarazione soggettiva autonoma; 

- allegato C – Dichiarazione cumulativa assenza cause di esclusione e requisiti di 

partecipazione – Avvalimento; 

- allegato D -  Dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207 del 05 

ottobre 2010; 

 

DI DARE ATTO che nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4, la consultazione di n. 20 operatori 

economici, avverrà tramite sorteggio pubblico tra gli operatori economici presenti sul portale 

Me.P.A. ed iscritti al bando “Lavori di manutenzione- Edili”, i quali rispondono ai requisiti minimi 

specificati nella lettera di invito; 

 

DI DARE ATTO che in attuazione a quanto previsto dall’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, le 

clausole essenziali del contratto, risultano le seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è: conservazione del patrimonio comunale; 

- il contratto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del 

secondo blocco dei servizi igienici della scuola media; 

- luogo di svolgimento: Scuola media – via Garibaldi 1 Comune di Volvera; 

- corrispettivo a base di gara: euro 81.054,14 soggetti a ribasso d’asta oltre euro 1.904,44 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 82.958,58 oltre iva di 

legge; 

- la durata dei lavori è di 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

- le clausole principali del contratto sono contenute nello Schema di contratto e nel Capitolato 

speciale di appalto facenti parte del progetto esecutivo; 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 63 del d.lgs. 

50/2016;  

- il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

lettera a) del d.lgs. 50/2016;  

- il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

- forma del contratto: sottoscrizione documento di stipula sul mercato elettronico di Consip; 

 

DI DARE ATTO che la somma di Euro 115.000,00, trova copertura finanziaria come segue: 

 per euro 111.556,00 al capitolo 4271 “Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di 

scuola media - finanziati da avanzo d'amministrazione” codice bilancio 04.02-

2.02.01.09.003; 

 per euro 3.444,00 al capitolo 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, collaudi 

e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” codice bilancio 01.06-1.03.02.11.999 

del bilancio unico di previsione 2017 - 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità. 
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DI IMPEGNARE l’importo di Euro 30,00, relativo alla contribuzione a favore dell’ANAC, al 

cap.420 “Spese per gare, contratti e appalti” – codice di bilancio 1.11-1.03.02.15, che, secondo 

quanto previsto dal principio di competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio 2017; 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 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. 412 del 07-12-2017 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA SUL MERCATO ELETTROCINICO DI CONSIP, DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA CAMPANA DI 

VIA GARIBALDI 1- PRIMO BLOCCO -  CUP: B82B17000120004   CIG 729391376A. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Roberto Ing, Racca 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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COMUNE DI VOLVERA 

 
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

 

 
 

 

 

n. 157 del 07-12-2017 

Reg. Gen. n. 412 del 07-12-2017 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA SUL MERCATO 

ELETTROCINICO DI CONSIP, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA CAMPANA DI VIA GARIBALDI 1- 

PRIMO BLOCCO -  CUP: B82B17000120004   CIG 729391376A. 

 

Visto Regolarità Contabile 
 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA SUL MERCATO ELETTROCINICO DI CONSIP, DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA CAMPANA DI 

VIA GARIBALDI 1- PRIMO BLOCCO -  CUP: B82B17000120004   CIG 729391376A. 

Nr. adozione settore: 157  

Nr. adozione generale: 412 

Data adozione: 07-12-2017 

 

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 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA  N.   526 del 25-10-2017  a Competenza   CIG 

729391376A 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 

Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1. 

Importo  2017 €.                          111.556,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IG N.   612 del 04-12-2017  a Competenza   CIG 

729391376A 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

Capitolo        420 Articolo       Spese per gare, appalti e contratti 

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA 
MEDIA CAMPANA DI VIA GARIBALDI 1- PRIMO BLOCCO -  SPESE PUBBLICAZIONE 
BANDO 

Importo  2017 €.                               30,00 

Beneficiario      2926   ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZZIONE 

 

 
Sub impegno N.   526/    1 del 21-11-2017  a Competenza  CIG 729391376 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 

Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1. IMPORTO LAVORI 

Importo 2017 €.                          101.209,47 

Sub impegno N.   526/    2 del 21-11-2017  a Competenza  CIG 729391376 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 

Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1.DIREZIONE LAVORI E CSE 

Importo 2017 €.                            5.500,00 

Sub impegno N.   526/    3 del 21-11-2017  a Competenza  CIG 729391376 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 

Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1. INCENTIVO INTERNO 

Importo 2017 €.                              869,41 

Beneficiario      3039   COMUNE DI VOLVERA compensi sp.tec. 

Sub impegno N.   526/    4 del 21-11-2017  a Competenza  CIG 729391376 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 

Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1. ACCORDI BONARI 

Importo 2017 €.                            2.488,76 

Beneficiario      2361   FONDI PER ACCORDI BONARI 

Sub impegno N.   526/    5 del 21-11-2017  a Competenza  CIG 729391376 

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 

Capitolo       4271 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di scuola media - finanziati da avanzo 
d'amministrazione 
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Causale MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBALDI 
1. IMPREVISTI 

Importo 2017 €.                            1.488,36 

Beneficiario       314   SOMME PER IMPREVISTI 

 

 

 

11-12-2017 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 

 

 
 
 

Determina n. 412 del 07-12-2017 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPLETATA SUL MERCATO ELETTROCINICO DI CONSIP, DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA CAMPANA DI 

VIA GARIBALDI 1- PRIMO BLOCCO -  CUP: B82B17000120004   CIG 729391376A. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 11-12-2017 
 

Volvera, 11-12-2017 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 


