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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/175/2020 del  10/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/13373/2020 del  10/02/2020

Oggetto: Annullamento della Determinazione Dirigenziale rep. n. CP/82 prot. CP/8281. Impegno fondi e
Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per il Servizio a supporto delle
competenze dipartimentali per la manutenzione straordinaria delle aree verdi ricadenti nel Municipio XI con
interventi mirati ad arredi, attrezzature, alberature di alto fusto, compreso il pronto intervento – 2020, C.U.I.
S0243875058621900184, CUP J82I19000220004. Impresa SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA (cod. cred.
……..) Approvazione progetto - Nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del
contratto - CIG 8052480CB3 - N. GARA 7555407 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

che il 28/1/2020 è stata emessa la D.D.D. rep. CP/82 prot. CP/8281 con oggetto “Impegno fondi e Affidamento
Diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per il Servizio a supporto delle competenze
dipartimentali per la manutenzione ordinaria in Global Service e lo sfalcio erba delle aree verdi ludiche di competenza
municipale, lo sfalcio erba e decespugliamento delle aree verdi di pertinenza degli edifici patrimoniali municipali e
delle aree verdi inattuate, compreso il pronto intervento – 2020 - C.U.I. S02438750586201900195 - Approvazione
progetto Nomina del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Direttore
Esecutivo CUP J82I19000210004 - CIG 8052381B01- N. GARA 7555307

che per mero errore materiale al momento della stesura della Determinazione sul S.I.D., nel campo dedicato
all’oggetto è stato trascritto il testo di cui sopra ma non conforme all’argomento afferente il provvedimento;

che nonostante la possibilità di poter correggere il contenuto nel Sistema di cui sopra, di contro il G.E.D – Protocollo
Web non ammette la facoltà di rettificare quanto già perfezionato dagli uffici interessati con la generazione dei numeri
di protocollo;

che pertanto risulterebbe agli atti una D.D.D. con un oggetto non affine a quanto stabilito nell’atto;

che a seguito di quanto sopra esposto si ritiene opportuno annullare la D.D.D. rep. n. CP/82 prot. CP/8281 del
28/1/2020 e formulare il provvedimento tenendo conto di quanto segue:

che con Deliberazione G.C. n. 191 del 27/9/2019 è stato approvato l’Aggiornamento del Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale per il biennio 2019/2020 e che l’iniziativa concernente il Municipio
Roma XI oggetto del presente appalto è denominata C.U.I. S0243875058621900184;

che il Funzionario responsabile del Servizio ha presentato proposta motivata ascritta al protocollo del Municipio con
n. CP/110579 del 3/9/2019, comunicando la conclusione del relativo progetto per l’importo di € 137.234,18 per servizi
soggetti a ribasso d'asta ed € 2.784,44 per oneri di sicurezza e che risulta composto da:

Relazione Tecnica e Quadro Economico

Computo Metrico Estimativo

Capitolato Speciale d’Appalto

Stima Costo della manodopera

Elenco Prezzi Unitari

che nella proposta medesima si evidenzia la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione
straordinaria delle aree verdi municipali, a supporto dell’appalto di Manutenzione ordinaria in Global Service, con lo
scopo di mantenere la qualità degli spazi pubblici di competenza per l’annualità 2020;

che il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria fino alla sostituzione di componenti ammalorati o
intere attrezzature (arredi, impianti, pavimentazioni, recinzioni), compresa la potatura di siepi ed alberature presso:

• aree verdi ludiche attrezzate di competenza del Municipio XI;

• aree verdi inattuate in consegna al Municipio XI;

• aree verdi pertinenziali del patrimonio edilizio municipale

che prevede altresì interventi di pronto intervento su alberature, attrezzature o impianti danneggiati nelle aree di cui
sopra,con l’obiettivo di migliorare le condizioni di fruibilità di alcune aree verdi municipali dal punto di vista della
funzionalità, della sicurezza e dell’aspetto igienico-sanitario, nell’ambito delle aree verdi ludiche attrezzate, delle aree
verdi inattuate e del verde pertinenziale patrimoniale, e che, per l’esiguità di risorse umane, strumentali ed economiche
conferite al Municipio la sua competenza in tal senso deve intendersi residuale ed a supporto delle competenze
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dipartimentali;

che il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO MS Verde 2020
 Importo Netto IVA 22% Importo Lordo
Servizi a misura 137.234,18 30.191,52 167.425,70
oneri di sicurezza 2.784,44 612,58 3.397,02
Totale servizi ed o.s. 140.018,62 30.804,10 170.822,72
Economie ed Imprevisti 6.000,00 1.320,00 7.320,00
Totale Appalto 146.018,62 32.124,10 178.142,72
Somme a Disposizione per prestazioni estracontrattuali 1.075,00 236,50 1.311,50
TOTALE GENERALE   179.454,22
Incentivi art. 113 c.1 D.Lgs 50/2016 2.920,37  2.920,37
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1377 del 21.12.2016   30

Che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad € 137.234,18 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad €
2.784,44 per oneri di sicurezza, per un totale di € 140.018,62 al netto dell’IVA al 22%;

che la durata del servizio è prevista fino all’esaurimento delle risorse affidate e comunque fino al 31 dicembre 2020;

che alla luce della sopravvenuta approvazione della L. 55/2019, è stato proposto che il servizio in argomento può
essere acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50,
procedendo attraverso una preventiva indagine di mercato mediante mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36, comma 6
dello stesso decreto, estesa a n.30 "Fornitori abilitati" sul M.E.P.A. al bando “Servizi di manutenzione del verde
pubblico” attivo dal 08/06/2017 al 26/07/2021.

che in data 1/10/2019, come da verbale CP/120353 del 1/10/2019, sono stati scelti i fornitori a cui inviare una richiesta
di preventivo sulla base dell’importo a base d’asta, mediante estrazione casuale, effettuata tramite M.E.P.A. con gli
strumenti di filtro ed individuazione disponibili nella sezione “R.D.O.” generando il numero 2400683, fra le imprese
con sede nell’ambito della Regione Lazio, limitazione territoriale motivata da particolari esigenze funzionali legate alla
necessità di garantire il pronto intervento, previsto in progetto;

che nella stessa seduta è stata effettuata anche l’estrazione per il “Servizio a supporto delle competenze
dipartimentali per la manutenzione ordinaria in global service e lo sfalcio erba delle aree verdi ludiche di
competenza municipale, lo sfalcio erba e decespugliamento delle aree verdi di pertinenza degli edifici
patrimoniali municipali e delle aree verdi inattuate, compreso il pronto intervento– 2020, C.U.I.
S02438750586201900195, CUP J82I19000210004” (R.D.O. 2400773), come si deduce dal verbale su menzionato;

che dall’esito dell’estrazione della sezione R.D.O. 2400683 sono risultati estratti n. 4 operatori economici già
sorteggiati nell’ambito del servizio su indicato (RDO 2400773), corrispondenti alle seguenti imprese:

AVR - P.IVA 00931311005

LA FENICE SRL S - P.IVA 14387151005

A VENETA SERVIZI - P.IVA 05185201000

MAGGI BARBARA – P.IVA 11399201000

che risulta inoltre estratta una impresa affidataria presso la presente stazione appaltante di un servizio di manutenzione
del verde per l’anno 2019 (GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. – P.IVA 12514851000),

che nel rispetto del principio di rotazione sancito dall’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, si evidenzia la necessità di
procedere all’esclusione delle suddette n. 5 imprese dalla richiesta di preventivo per l’appalto in questione;

che come criterio di aggiudicazione è stato proposto dal Funzionario Responsabile del Servizio, infine, di procedere
mediante “Trattativa Diretta” attraverso il M.E.P.A. rivolta al fornitore che abbia offerto il massimo ribasso
sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 c.4 punto b del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
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che in data 15/10/2019 sono stati trasmessi gli inviti ai seguenti fornitori estratti:

 

1 ALOE VERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 02074980596 PROT. CP/125910

2 AMG SERVIZI 02819360609 PROT. CP/126107

3 AVR 00931311005 Esclusa per principio
rotazione

4 DITTA SCHIBUOLA RENZO 01111750590 PROT. CP/126123

5 EUROPEAN CLEANING SRL 13139001005 PROT. CP/126134

6 F.LLI MATTIUZZO SNC 10902921005 PROT. CP/126139

7 GARDENING & CLEANING SRL 08220161007 PROT. CP/126147

8 GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 12514851000 Esclusa per principio
rotazione

9 IL TRATTORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL 01291241006 PROT. CP/126152

10 LA FENICE SRL S 14387151005 Esclusa per principio
rotazione

11 LA VENETA SERVIZI 05185201000 Esclusa per principio
rotazione

12 LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 01656980560 PROT. CP/126157

13 LE GINESTRE SNC DI BRIZIARELLI MASSIMO E C. 03840881001 PROT. CP/126162

14 MAGGI BARBARA 11399201000 Esclusa per principio
rotazione

15 MIA LAND SRL 09416001007 PROT. CP/126166

16 OPERE PER L'AMBIENTE 09356591009 PROT. CP/126170

17 PALOCCO GARDEN MANUTENZIONI SRL 12141891007 PROT. CP/126173

18 PAPALEO 02286030594 PROT. CP/126176

19 PUZZOVIO PIANTE S.R.L. 05182271006 PROT. CP/126177

20 ROMA INTEGRAL SYSTEMS 12830361007 PROT. CP/126179

21 S.I.R.E.R. S.R.L. 00888311008 PROT. CP/126181

22 SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA 05956911001 PROT. CP/126184

23 SOCIETA AGRICOLA MAREMMA ETRUSCA SOCIETA COOPERATIVA 00281520569 PROT. CP/126185

24 SOCIETA' ARTWARE SERVICES COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
ONLUS 06549081005 PROT. CP/126186

25 SORADIS S.I.A. SRL 09549891001 PROT. CP/126187

26 STIL GARDEN SRL 06401381006 PROT. CP/126188

27 VERDE IMPRESA DI BINNELLA SRL 11294771008 PROT. CP/126189

28 VERDEAMBIENTE SOC.AG.SNC 09076381004 PROT. CP/126190

29 VERDEITALIA SRL 14716851002 PROT. CP/126191

30 VIVAI MARCELLI S.A.S DI MARCELLI TONINO & C. 03809191004 PROT. CP/126192

 

che in data 31/10/2019 il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla valutazione dei preventivi pervenuti da
parte degli operatori entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di preventivo del Servizio in
argomento nonché del “Servizio a supporto delle competenze dipartimentali per la manutenzione ordinaria in Global
Service e lo sfalcio erba delle aree verdi ludiche di competenza municipale, lo sfalcio erba e decespugliamento delle
aree verdi di pertinenza degli edifici patrimoniali municipali e delle aree verdi inattuate, compreso il pronto intervento
– 2020” in linea con quanto avvenuto con la seduta di estrazione delle ditte a cui inviare le richieste di offerta, come da
verbale prot. CP/133169 del 31/10/2019;

che risultavano aver presentato offerta i seguenti operatori:

VIVAI MARCELLI S.A.S. DI MARCELLI TONINO & C. con nota CP/130248 del 24/10/2019 con un ribasso
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del 28,11%;

SORADIS S.I.A. SRL con nota CP/130537 del 24/10/2019 con un ribasso del 16,21%;

VERDEAMBIENTE VIVAI con nota CP/130787 del 24/10/2019 con un ribasso del 28,95%;

ARTWARE SERVICES con nota CP/131025 del 25/10/2019 con un ribasso del 32,87%;

GARDENING & CLEANING S.R.L. con nota CP/130913 del 25/10/2019 con un ribasso del 28,55%;

SE.MA. con nota CP/130856 del 25/10/2019 con un ribasso del 36,25%;

MIA LAND S.R.L. con nota CP/131236 del 25/10/2019 con un ribasso del 31,80%;

IL TRATTORE a.r.l. con nota CP/132541 del 30/10/2019 con un ribasso del 17,39%;

che si propone quindi di affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” disponibile sulla piattaforma ME.PA.,
all’impresa SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA, che ha offerto il massimo ribasso pari al 36,25%
(diconsitrentaseivirgolaventicinquepercento) sull’importo a base di gara, salvo il buon esito delle verifiche ai sensi
degli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.

che emerge l’opportunità di formalizzare la richiesta di offerta all’Impresa SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA,
attraverso il sistema di trattativa diretta da inserire nel Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) secondo il quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO MS Verde 2020
 Importo Netto IVA 22% Importo Lordo
Servizi a misura 87.486,79 19.247,09 106.733,88
oneri di sicurezza 2.784,44 612,58 3.397,02
Totale servizi e o.s. Appalto 90.271,23 19.859,67 110.130,90
Economie ed Imprevisti 6.000,00 1.320,00 7.320,00
Somme a Disposizione per prestazioni estracontrattuali 1.075,00 236,50 1.311,50
economie da ribasso 36,25% 49.747,39 10.944,43 60.691,82
TOTALE GENERALE   179.454,22
Incentivi art. 113 c.1 D.Lgs 50/2016 1.805,42  1.805,42
Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1377 del 21.12.2016   30,00

 

che in data 6/12/2019 è stata avviata la trattativa diretta con l’Impresa SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA, cui è stato
attribuito il n. 1123285 sul MEPA, richiedendo un’offerta a corpo per € 137.234.18, IVA esclusa oltre oneri di
sicurezza per € 2.784,44;

che l’Impresa SE.MA. SOCIETÀ COOPERATIVA. nella medesima data ha inviato la propria offerta economica sul
portale MEPA, inserendo in allegato il DGUE compilato e il protocollo di integrità di Roma Capitale 2019 firmato e
timbrato in ogni pagina;

che l’Impresa ha offerto un ulteriore ribasso pari al 36,35% (diconsitrentaseivirgolatrentacinquepercento)
sull’importo posto a base d’asta di € 137.234,18 per i servizi (Iva al 22% esclusa) oltre ad € 2.784,44 per oneri di
sicurezza;

che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO MS Verde 2020
 Importo Netto IVA 22% Importo Lordo
Servizi a misura 87.349,56 19.216,90 106.566,46
oneri di sicurezza 2.784,44 612,58 3.397,02
Totale servizi e o.s. Appalto 90.134,00 19.829,48 109.963,48
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Economie ed Imprevisti 6.000,00 1.320,00 7.320,00
Somme a Disposizione per prestazioni estracontrattuali 1.075,00 236,50 1.311,50
economie da ribasso 36,25% 49.884,62 10.974,62 60.859,24
TOTALE GENERALE   179.454,22
Incentivi art. 113 c.1 D.Lgs 50/2016 1.802,68  1.802,68

Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1377 del 21.12.2016   
30,00

 

 

che sono stati avviati gli accertamenti previsti dalla normativa vigente;

 

che la suddetta impresa è stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato, tramite sistema AVCPASS;

che non sono emerse situazioni di irregolarità;

che relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli
elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse
Umane prot. GB/114804 del 5/12/2019;

che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INPS_18788674 con scadenza
13/5/2020;

che il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45
prot. CP/150227 del 16/12/2019;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;

che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
l’Arch. Egidio Nencha nonché Direttore dell’esecuzione del contratto;

che per il progetto di cui trattasi è stato generato il seguente codice CUP J82I19000220004 e che la medesima
Autorità ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, il seguente codice CIG 8052480CB3- N. GARA 7555407

che occorre impegnare la somma complessiva di € 120.427,66 sul Bilancio 2020 per l’appalto in argomento, così
come segue:

€ 7.400,00 sul Capitolo/articolo 1309370/600 C.d.R. PDP

€ 79.934,60 sul Capitolo/articolo 1309373/600 C.d.R. PVP

€ 31.260,38 sul Capitolo/articolo 1302368/10360 C.d.R. PVP

€ 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ai sensi della deliberazione
dell’Autorità n.1377 del 9/12/2014 21/12/2016 sul capitolo 1307806/915 CdR PDP;

€ 1.802,68 per incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 sul Capitolo/articolo 1101870/303 CdR PDP

che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

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;
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Visti:

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

-il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;

-tutta la normativa vigente

  

 
DETERMINA 

 

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

di annullare la D.D.D. rep. n. 82 prot. CP/8281 del 28/1/2020;

di approvare il progetto con il Q.E. di cui alle premesse;

di nominare il RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto il Funzionario Arch. Egidio Nencha di prendere atto
del nuovo quadro economico rimodulato a seguito della migliore offerta pervenuta;

di affidare all’Impresa SE.MA. Società Cooperativa con sede legale in Via Via Formoso 49/c 00054 Fiumicino
RM– cap. 00054 – P.IVA 05956911001, per il Servizio a supporto delle competenze dipartimentali per la
manutenzione straordinaria delle aree verdi ricadenti nel Municipio XI con interventi mirati ad arredi, attrezzature,
alberature di alto fusto, compreso il pronto intervento per un importo complessivo pari ad € 109.963,48, di cui €
90.134,00 di imponibile ed € 19.829,48 di IVA al 22%;

di impegnare la somma complessiva di € 120.427,66 sul Bilancio 2020, così come segue:

€ 109.963,48, di cui € 90.134,00 di imponibile ed € 19.829,48 di IVA al 22%, per l’affidamento all’Impresa SE.MA.
Società Cooperativa nei capitoli di seguito elencati:

 

C.d.R Capitolo/articolo 2020

PDP 1309370/600 € 7.400,00

PVP 1309373/600 € 79.934,60

PVP 1302368/10360 € 22.628,88

€ 1.311,50 per somme a disposizione relative alle prestazioni extracontrattuali sul capitolo 1302368/10360 - CdR
PVP, importo che verrà affidato con atto successivo;

€ 7.320,00 per Economie ed Imprevisti sul capitolo 1302368/10360 - CdR PVP, importo che verrà affidato con atto
successivo;

€ 30,00 per il contributo dovuto ANAC. Sul capitolo 1307806/915 CdR PDP;

€ 1.802,68 per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 sul Capitolo/articolo
1101870/303 CdR PDP;

di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del
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Comune di Roma e del Municipio XI.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Nuovo
impegno 2020 1309370 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.03.02.99.009 01
05

FORNITORE
GENERICO
FE

7.400,00

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

Nuovo
impegno 2020 1309373 / 600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - PVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09
02

FORNITORE
GENERICO FE 79.934,60

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

Nuovo
impegno 2020 1302368 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI - PVP -

VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 09
02

FORNITORE
GENERICO FE 22.628,88

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

Nuovo
impegno 2020 1302368 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI -

PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 09
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

1.311,50

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

Nuovo
impegno 2020 1302368 / 10360 MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI -

PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.003 09
02

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

7.320,00

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

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

30,00

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004

 

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

1.802,68

 CIG 8052480CB3
 CUP J82I19000220004
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CP_131025_OFFERTA_ARTWARE_SERVICES.pdf 

trattativa_offerta.pdf 

CP_130913_gardening_offerta.pdf 

CP_120353_verbale_estrazione.pdf 

CIG_8052480CB3.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J82I19000220004.pdf 

gb___114804_antipantouflage.pdf 

CP_147619_REFERENZE_BANCARIE.pdf 

CP_147575_DICHIARAZIONE_L190.pdf 

Durc_INPS_18788674_.pdf 

CP_150227_MOD45_SEMA.pdf 

CP_147619_PATTO_DI_INTEGRITA_ALLEGATO_6_DGC_13_2019.pdf 

4371985.pdf 

4287560.pdf 

4287536.pdf 

4287535.pdf 

4287534.pdf 

4287444.pdf 
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4287410.pdf 

CP_147619_DGUE_SEMA.pdf 

show_PASSoe.aspx.pdf 

patto_integrita'.pdf 

TD_1123285_RiepilogoPA.pdf 

CP_132541_OFFERTA_IL_TRATTORE.pdf 

CP_131236_mia_landa_offerta.pdf 

CP_130856_OFFERTA_se.ma..pdf 

CP_130787_verde_ambiente_vivai_offerta.P7M 

CP_130248_vivai_marcelli_OFFERTA.pdf 

CP_130537_OFFERTA_SORADIS.pdf 

CP_133169_VERBALE_VALUTAZIONE_CORRETTO.pdf 

CP_147575_VISURA_CCIAA_SEMA.pdf 

CP_110579_STIMA_COSTO_DELLA_MANODOPERA.pdf 

CP_110579_RELAZ._TECNICA_E_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

CP_110579_PROPOSTA_MOTIVATA.pdf 

CP_110579__CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE.pdf 

determina_693_08_01_2020_TM0100000003.pdf 

check_l.pdf 
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