
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/361/2020 del  13/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/25100/2020 del  13/03/2020

Oggetto: APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO
PATRIMONIO NON SCOLASTICO: UFFICI, BOX ANAGRAFICI, MERCATI, CENTRI SOCIALI
ANZIANI E BOCCIOFILI E AUTORIMESSE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITÀ
2020-2021 CUP J88F20000010004 CIG 8227287C00 N. Gara 7701042 Determina a contrarre e impegno fondi,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Nomina del Responsabile
unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 Nomina del Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: R.U.P. Marcello Celestino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che ricade nella competenza del Municipio Roma XI la manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio
immobiliare ricadente nel territorio municipale;

 

che con Deliberazione A.C. n. 100 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2020 e Pluriennale 2020-
2022 di Roma Capitale e si sono rese disponibili le risorse per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali del
territorio del Municipio Roma XI, da utilizzare fino all’affidamento dell’Accordo Quadro Triennale a cura del Dip.to
S.I.M.U;

 

che non essendoci data certa inerente l’inizio della procedura di affidamento degli accordi quadro da parte del
summenzionato Dipartimento, si rende necessario impegnare le somme di Bilancio 2020 e del 2021 per garantire la
manutenzione degli immobili comunali con continuità;

 

che è necessario, quindi, procedere all’indizione della gara per un appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto
intervento patrimonio non scolastico: uffici, box anagrafici, mercati, centri sociali anziani e bocciofili e autorimesse
che presentano criticità derivanti dalla vetustà degli immobili almeno fino al 31/12/2021;

 

che, come indicato nella proposta motivata prot. CP/8245 del 28/01/2020, si intende procedere attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando n. 30 operatori economici abilitati al settore
merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede nell’ambito regionale, che risultino
iscritti ed abilitati presso la piattaforma MEPA al momento della richiesta di offerta e che siano in possesso della
categoria merceologica prevista nei documenti progettuali; per una seconda motivazione di economicità, efficienza ed
efficacia, la limitazione alla Regione Lazio deriva dall’esigenza di pronto intervento che deve avvenire entro 90 minuti
dalla chiamata;

 

dall’analisi delle annualità pregresse, pertanto, si può estrapolare la seguente casistica di interventi, che si può
assumere come previsione approssimativa della tipologia di interventi da effettuare durante il prossimo periodo
manutentivo:

 

disostruzione caditoie e pulizia gronde;

ripristino pavimentazioni esterne;

ripristino/integrazione reti di scarico/adduzione idrica esterne;

disostruzione scarichi wc;

ripristino tubazioni a causa di perdite idriche;

ripristino rubinetti miscelatori e comandi idrici;

ripristino impianto igienico-sanitario (vasi, sifoni, ecc.);

ripristino intonaci e tinteggiature;
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ripristino pavimentazioni interne;

ripristino cigli e scossaline;

ripristino interruttori e prese elettriche;

ripristino apparecchi illuminanti;

sostituzione lampade;

verifica, riarmo e ripristino impianti elettrici generali;

ripristino cardini e struttura di porte ed infissi;

sostituzione di vetri rotti;

ripristino serrande avvolgibili;

ripristino maniglie, maniglioni antipanico, serrature;

ripristino controsoffitti;

ripristino impermeabilizzazioni e manti di copertura per infiltrazioni piovane;

demolizione e ricostruzione di partizioni interne comprensive di infissi;

integrazione impianti idrici sanitari;

integrazione impianti elettrici/fonia/dati;

ripristino/integrazione arredi ed attrezzature, interni ed esterni;

eliminazione barriere architettoniche

 

 

che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il
Funzionario Ing. Marcello Celestino;

 

che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si procede alla nomina del Direttore dei Lavori nella figura
del F.P.I. Massimo Guarneri, in servizio presso il Municipio Roma XI;

 

che l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 al comma 3 bis stabilisce “….una progettazione semplificata degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro”;

 

che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo;
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che è stato redatto il progetto definitivo dal Geom. Federica Lo Conte;

 

che il progetto è corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Marcello Celestino in possesso
dei requisiti ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

 

che il progetto redatto per gli interventi sopra sommariamente descritti, consistente nei seguenti elaborati (aventi prot.
CP/13014/2020):

 

Relazione tecnica e quadro economico

Capitolato speciale d’appalto

Capitolato prestazionale

Computo metrico estimativo

Computo incidenza manodopera

Computo oneri della sicurezza

Elenco Edifici

Elenco Prezzi

 

che detto progetto definitivo è stato verificato con verbale prot. CP/15533 del 17/02/2020 e successivamente validato
con verbale prot. CP/17691 del 21/02/2020 dal RUP e dal Dirigente Tecnico;

 

che il quadro economico complessivo e suddiviso per annualità risulta essere il seguente:

COMPLESSIVO    
     
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI 480.000,00 105.600,00 585.600,00
ONERI SICUREZZA 19.200,00 4.224,00 23.424,00
Totale a base d'asta 499.200,00 109.824,00 609.024,00
Imprevisti 16.800,00 3.696,00 20.496,00
Somme a Disposizione della stazione appaltante 22.130,33 4.868,68 26.999,01
Totale Appalto 538.130,33 118.388,68 656.519,01
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 9.984,00 - 9.984,00
Contributo ANAC 225,00 - 225,00
TOTALE 548.339,33 118.388,68 666.728,01

Per le annualità 2020 e 2021 i quadri economici sono di seguito riportati:

ANNO 2020    
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI 240.000,00 52.800,00 292.800,00
ONERI SICUREZZA 9.600,00 2.112,00 11.712,00
Totale a base d'asta 249.600,00 54.912,00 304.512,00
Imprevisti 8.400,00 1.848,00 10.248,00
Somme a Disposizione della stazione appaltante 9.789,22 2.153,63 11.942,85
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Totale Appalto 267.789,22 58.913,63 326.702,85
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 4.992,00  4.992,00
Contributo ANAC 225,00  225,00
TOTALE 273.006,22 58.913,63 331.919,85

 

ANNO 2021    
     
  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI 240.000,00 52.800,00 292.800,00
ONERI SICUREZZA 9.600,00 2.112,00 11.712,00
Totale a base d'asta 249.600,00 54.912,00 304.512,00
Imprevisti 8.400,00 1.848,00 10.248,00
Somme a Disposizione della stazione appaltante 12.341,11 2.715,05 15.056,16
Totale Appalto 270.341,11 59.475,05 329.816,16
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 4.992,00 - 4.992,00
Contributo ANAC - - -
TOTALE 275.333,11 59.475,05 334.808,16

 

con riferimento alle previsioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si precisa che gli oneri di sicurezza non saranno
soggetti a ribasso d’asta.

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta, ammonta ad un totale di € 499.200,00 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 19.200,00 al netto dell’Iva al 22%;

 

che, stante l’importo della procedura in oggetto, nonché la necessità di procedere con celerità all’avvio degli interventi
previsti in oggetto, non risulta possibile, allo stato di fatto, ricorrere all’espletamento di una procedura aperta per
l’affidamento dei lavori in quanto la complessità dell’iter procedimentale richiederebbe termini non compatibili con il
carattere di urgenza degli interventi;

 

che il RUP, con propria proposta motivata, nota prot. CP/8245 del 28/01/2020, trattandosi di lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, ha proposto di esperire una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c bis del D. Lgs 50/2016, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, procedendo attraverso il mercato elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni;

 

che si propone di utilizzare il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo a base
d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del Codice, sulla base del progetto definitivo
redatto, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 e 2 bis del Codice;

 

che tale tipologia di appalto di manutenzione ordinaria è caratterizzato da una elevata standardizzazione degli
interventi essendo, inoltre, gli stessi specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta
Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013,
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che, secondo la suddetta documentazione, le stazioni appaltanti, avvalendosi del mercato elettronico, possono
appaltare lavori pubblici sotto-soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla
base di una "Richiesta Di Offerta" (RDO) rivolta ai fornitori abilitati, fissando un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte;

 

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle RDO, le ditte dal MEPA, per il bando in argomento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 

che, ricorrendo al mercato elettronico, si può procedere alla stipula del contratto per scrittura privata anche mediante
scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante come
previsto dalla procedura MEPA;

 

che in sede di affidamento verrà chiesta alla ditta aggiudicataria la documentazione di rito, quella prevista dal
Capitolato Speciale d'Appalto nonché gli adempimenti relativi alla L. 136/2010 in relazione agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;

 

che per il progetto di cui trattasi è stato generato il seguente codice CUP J88F20000010004 che la medesima Autorità
ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti codici CIG 8227287C00 e n. Gara 7701042;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera c bis del D. Lgs. n. 50/2016,
risultano essere:

 

1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – tramite MEPA;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non
si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane
invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli
operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiano anormalmente bassi
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

3. Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall’invito a presentare offerta;

4. Durata lavori: dalla consegna formale all’impresa aggiudicataria dell’appalto fino al 31/12/2021, ovvero fino
all’esaurimento delle risorse disponibili

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anni 2020/2021

6. Categoria e classificazione lavori: Categoria OG 1 – classifica II

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA;

8. Individuazione Società invitate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando n. 30
operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con
sede nell’ambito regionale (LAZIO);
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che è stato predisposto lo schema di bando di gara per la procedura in oggetto composto dai seguenti allegati:

Protocollo di integrità di Roma Capitale

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

Allegato A – Dichiarazione a corredo dell’offerta economica

 

che è necessario, per l’appalto in oggetto, procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi €
656.519,01 sul Bilancio del Municipio XI, annualità 2020 per un importo di € 326.702,85 - annualità 2021 per un
importo di € 329.816,16 con la seguente suddivisione:

 

Anno 2020

 

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 43.206,43 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 Cdr PSG – attività di dettaglio

 

Anno 2021

 

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 46.319,74 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 .Cdr PSG – attività di dettaglio

 

 

che occorre impegnare, altresì, la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC, ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014, sul Bilancio del Municipio Roma XI, anno 2020
U10302999990AVL come segue:

 

importo di € 195,00 capitolo/articolo 1307806/915 CdR PDP;

importo di € 30,00 capitolo/articolo 1304188/915 CdR PSG;

 

che occorre impegnare l’importo complessivo di € 9.984,00 per il pagamento degli Incentivi ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016 sulla posizione finanziaria U10101029990I20 capitolo/articolo 1101870/303 Cdr PDP cosi come
segue:

 

annualità 2020 € 4.992,00

annualità 2021 € 4.992,00,

 

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati, ai sensi del Dlgs n. 33/2013 sul sito istituzionale
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di Roma Capitale al seguente percorso:

www.comune.roma.it Municipio XI Attualità Tutti bandi e concorsi

 

 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

 

 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:

 

di approvare il progetto DEFINITIVO avente ad oggetto:

APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO NON
SCOLASTICO: UFFICI, BOX ANAGRAFICI, MERCATI, CENTRI SOCIALI ANZIANI E BOCCIOFILI E
AUTORIMESSE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITÀ 2020-2021

CUP J88F20000010004 - CIG 8227287C00 - N. Gara 7701042

 

per una spesa complessiva di € 656.519,01 secondo il quadro economico indicato in premessa;

 

di approvare lo schema di bando di gara e i relativi allegati come elencati in premessa;
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di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare l’appalto in oggetto, alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c bis del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del D. Lgs n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 8 individuate secondo le modalità di cui all’art. 97;

 

di prendere, altresì, atto che per l’individuazione delle ditte che parteciperanno alla gara si utilizzerà il sistema del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando n. 30 operatori economici abilitati al settore
merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede nell’ambito regionale (LAZIO);

 

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella figura del Funzionario Ing.
Marcello Celestino;

 

di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella figura del
F.P.I. Massimo Guarneri, in servizio presso il Municipio Roma XI;

 

di pubblicare, la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale di Roma Capitale ai sensi del D. Lgs n.
33/2013;

 

di procedere alla prenotazione dell’impegno di € 326.702,85 sul Bilancio 2020 e di € 329.816,16 sul Bilancio 2021 del
Municipio XI per la liquidazione dei suddetti lavori pari ad un importo totale di € 656.519,01, con la seguente
suddivisione:

 

Anno 2020

 

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 43.206,43 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 Cdr PSG – attività di dettaglio

 

Anno 2021

 

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 46.319,74 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 Cdr PSG – attività di dettaglio

 

di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai sensi
della deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014, sul Bilancio del Municipio Roma XI, anno 2020 posizione finanziaria
U10302999990AVL suddiviso come segue:

Importo di € 195,00 capitolo/articolo 1307806/915 CdR PDP;

Importo di € 30,00 capitolo/articolo 1304188/915 CdR PSG;
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di impegnare l’importo complessivo di € 9.984,00 per il pagamento degli Incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n.
50/2016 sulla posizione finanziaria U10101029990I20 capitolo/articolo 1101870/303 Cdr PDP cosi come segue:

 

annualità 2020 € 4.992,00

annualità 2021 € 4.992,00.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa di € 656.519,01 per l’appalto in oggetto, grava sul Bilancio del Municipio XI per l’annualità 2020 per un
importo di € 326.702,85 - per l’annualità 2021 per un importo di € 329.816,16 con la seguente suddivisione:

Anno 2020

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 43.206,43 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 Cdr PSG – attività di dettaglio

Anno 2021

importo di € 283.496,42 sul Capitolo/Articolo 1302759/30368 Cdr PDP – attività di dettaglio

importo di € 46.319,74 sul Capitolo/Articolo 1302763/30368 Cdr PSG – attività di dettaglio

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2020

1302759 / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP -
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17
6GT

1.03.02.09.008 01
05

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

283.496,42

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2020

1304188 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PSG - ATTIVITA' DI
SEGRETARIATO

1.03.02.99.999 01
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004
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Nuovo
impegno 2020

1307806 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.99.999 01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

195,00

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2020 1302763 / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG -

ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 01
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

43.206,43

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2020

1101870 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.01.01.02.999 01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

4.992,00

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2021

1302759 / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PDP -
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17
6GT

1.03.02.09.008 01
05

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

283.496,42

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo 2021 1302763 / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSG - 1.03.02.09.008 01 CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI 46.319,74
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impegno 2021 ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 02 PER IMPEGNI
FRAZIONATI

46.319,74

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2021

1101870 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.01.01.02.999 01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

4.992,00

 CIG 8227287C00
 CUP J88F20000010004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrati impegni 2020/10810/10811/10812/10813/10814/-2021/2149/2150/2151 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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CP_2020_8245_PROPOSTA_MOTIVATA.pdf 

CP20200013014_13014___RELAZIONE_TECNICA_E_QUADRO_ECONOMICO.pdf 
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CP20200013014_13014___COMPUTO_ONERI_DELLA_SICUREZZA.pdf 

CP_2020_15533_VERIFICA_PROGETTO.pdf 

CP_2020__16024_RAPPORTO_CONCLUSIVO.pdf 
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