
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1419/2020 del  02/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/82603/2020 del  02/11/2020

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 5 e dell’art. 33 co. 1 del D. Lgs 50/2016
e rimodulazione quadro economico, dell’appalto riqualificazione strade del quartiere con piantumazioni di
nuove alberature – al Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a.r.l. - PI. 01375260625 , con sede in Via Vincenzo
Cardone, 2 – Cap. 82010 San Leucio del Sannio (Bn) Importo intervento complessivo € 154.000,00. Importo a
base d’asta: € 125.000,00 di cui € 119.857,31 per lavori e € 5.142,69 per oneri della sicurezza. CUP:
J89G19001160004. CIG: 84465021F4 (ex 835105763E). RDO Mepa n°2648474. 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Di Dato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4.4.2019 èstato approvato il“Regolamento del Bilancio
Partecipativo di Roma Capitale;

 

sulla base degli atti e delle risultanze del processo partecipativo,con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 284 del
10.12.2019, è stato approvato l’elenco delle operefinanziabili, tracui, per il Municipio XIII sono risultateleseguenti:

Progetto partecipativo - Riqualificazionestrade del quartierecon piantumazioni di nuovealberature – CUP:
J89G19001160004;
Progetto partecipativo - Riqualificazione delleareecheinteressano ilmonumento naturale parco della cellulosa-
CUP:J89H19000650004;
Progetto partecipativo - Riqualificazione pistaciclabile via Gregorio XI - CUP:J89G19001170004;
Progetto partecipativo - Realizzazione di una pistaciclabile nelletrearee verdi di Commondone, Nicholas green e
Collinetta Boccea- CUP:J83J19000270004;

 

la Direzione Generale – Servizial Territorio,con nota prot. n. DG/2019/10193 del 11.12.2019, ha richiesto al Municipio
XIII la redazione di scheda dell’inserimento in bilancio,corredata dallo studio di fattibilità tecnica ed economica;

 

con Deliberazione Amministrazione Capitolina n. 100 del 23 dicembre 2019 sono stati inseriti nel P.I. 2020 del
Municipio XIII i finanziamenti dedicati alla sola progettazione degli interventi relativial Bilancio partecipativo;

 

la Direzione Tecnica ha trasmesso alla Direzione Generale – Servizi Generali con nota prot. Mun. XIII n.
CS/2019/123334 del 16.12.2019, i Progetti di fattibilità tecnica ed economica delle Opere da inserire nel bilancio di
previsione 2020 – 2022;

 

per le attività connessealle OO.PP. inserite nel P.I. 2020 per le OO.PP. del P.I. 2019 in fase di aggiudicazione è stato
nominato l’Ing. Antonio Di Dato,con Determinazione Dirigenzialerep. n. CS/92/2020 del 30.1.2020;

 

il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XIII, ha approvato preventivamente in linea tecnica i suddetti 
progetti con D.D. Mun. XIII rep. n. 147/2020 del 10.2.2020;

 

a seguito della suddetta approvazione, sono state trasmesse alla  Ragioneria Generale- II U.O. Bilancio le n. 4 schede
d’inserimento in bilancio 2020, dei progetti approvati, così come diseguito ripartiti sui centri di costo:

 

Centro
di costo Declaratoria opera

SVP
1. PROGETTO PARTECIPATIVO - RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL QUARTIERE CON PIANTUMAZIONI DI NUOVE

ALBERATURE – CUP: J89G19001160004
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SVP
1. PROGETTO PARTECIPATIVO -  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CHE INTERESSANO IL MONUMENTO

NATURALE PARCO DELLA CELLULOSA - CUP: J89H19000650004

SVP
1. PROGETTO PARTECIPATIVO - RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA GREGORIO XI - CUP:

J89G19001170004

SMC
1. PROGETTO PARTECIPATIVO - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NELLE TRE AREE VERDI DI

COMMONDONE, NICHOLAS GREEN E COLLINETTA BOCCEA - CUP: J83J19000270004

 

 

con Deliberazione Giunta Municipale n. 1 del del 11.2.2020 (prot. n. CS/11252 del 7.2.2020) del Municipio XIII, siè
proceduto all’approvazione dei Progetti di fattibilità tecnica ed economica con documento delle alternative
progettuali, inerenti i Progetti partecipativi approvati con deliberazione Giunta Capitolina n. 284 del 10.12.2019 per
l’inserimento del programma Triennale di LL.PP. 2020 – 2022 prima annualità;

 

con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21 del 27.2.2020, le opere dei quattro progetti del bando partecipativo
assegnati al Municipio XIII, sono state trasformate da mutuo ad avanzo di amministrazione;

 

al fine di procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra, siè proceduto alla nomina del Gruppo di Progettazione,con
D.D. Mun. XIII rep. n. CS/367/2020 del 24.3.2020, per redigere il Progetto Definitivo da mandare in gara;

 

con nota prot. Mun. XIII n. CS/34809 del 14.5.2020 il progettista ing. Barbara Lorenzi  ha proceduto alla trasmissione
del suddetto progetto al Responsabile del Procedimento;

 

in data 13.5.2020 il Rup, in contraddittorio con il Progettista, ha provveduto a verificare e validare il progetto
consegnato, come da verbale prot. Mun XIII n. CS/34848/2020 del 14.5.2020,ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

 

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 21.5.2020 (prot. n. CSDH/35910/2020) si è proceduto ad
approvare il Progetto Definitivo, ai fini dell’istruttoria relativa al diverso utilizzo del mutuo e conseguente impegno dei
fondi, relativo al PT20201087 “Progetto partecipativo – Riqualificazione strade del quartiere con piantumazione di
nuove alberature - CUP:J89G19001160004 dell’importo complessivo del finanziamento di € 154.000,00, che presenta
il seguente quadro economico:

 

RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL QUARTIERE CON PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE
 
QUADRO ECONOMICO
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 119.857,31 26.368,61 146.225,92
Oneri per la sicurezza 5.142,69 1.131,39 6.274,08
Totale lavori 125.000,00 27.500,00 152.500,00
Lavori in Economia 1.229,51 270,49 1.500.00,00
Totale generale   154.000,00
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Dato atto che:

l’importo presunto dei  costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23,comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari
ad € 44.130,80 (quarantaquattromilacentotrenta/80), pari al 36,819% dell'importo per lavori;

 

con nota prot. RE 20200072577 del 05/08/2020 acquisita al protocollo CS/57970/2020, la Ragioneria Generale I
Direzione U.O. Gestione Finanziaria del Debito comunicava il benestare, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, per il
diverso utilizzo del prestito per il finanziamento dell’opera di cui trattasi;

 

con D.D. CS/713 del 24/06/2020 si è determinato di procedere mediante procedura negoziata tramite M.E.P.A., senza
previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett.c e dell’art. 63 comma 2
lett.c) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. e si è assunto subimpegno 2020/20593/1;

in data 27/12/2019  è stata inserita  RDO 2483342   attraverso la piattaforma telematica ME.PA., fissando come
termine per la presentazione delle offerte il 22/09/2020, alle ore 12.00;

alla data di scadenza delle offerte, 22/09/2020 non è pervenuta alcuna offerta come si evince dal verbale Me.pa. e
pertanto occorreva indire nuova gara;

è stato generato dal sistema SIMOG nuovo CIG: 84465021F4 (ex 835105763E).

con D.D. CS/1200 del 23/09/2020 si prendeva atto della gara andata deserta e si determinava nuovamente l’indizione
gara;

per le attività connesse alla fase di aggiudicazione è stato nominato RUP l’Ing. Antonio Di Dato con DD. CS/92 del
30/01/2020;

 

con D.D. CS/713 del 24/06/2020 è stato assunto subimpegno 2020/20593/1 - Capitolo 2200723/70882- Posizione
Finanziaria 2.02.01.09.999 5MAC - CDR SVP fonte di finanziamento mutuo;

 

Con RDO 2648474 del 23/09/2020 si invitavano i seguenti operatori economici:

 

1 Edilverde di Piatti Maurizio 6104040586 Via Garessio, 12 Roma
2 COCULO TERENZIO E FIGLI SRL 5840801004 VIA P.G. SPOLETINI 19 00030 BELLEGRA (RM)
3 Mavili srl 12598971005 via Oceano Pacifico  Roma
4 Consorzio Stabile Ganosis 1375260625 Via Vincenzo Cardone, 2 82010 San Leucio del Sannio (BN)
 

 

 

Come risulta dal verbale di gara prot. 72168 del  29/09/2020, entro la scadenza dei termini stabiliti, ore 12:00 del
28/09/2020, risultavano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti
operatori economici:
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1 Edilverde di Piatti Maurizio Via Garessio, 12 Roma
2 COCULO TERENZIO E FIGLI SRL VIA P.G. SPOLETINI 19 00030 BELLEGRA (RM)
3 Mavili srl via Oceano Pacifico  Roma
4 Consorzio Stabile Ganosis Via Vincenzo Cardone, 2 82010 San Leucio del Sannio (BN)
 

               

 

il sistema ha fornito i dati dell’offerta economica per ogni partecipante, dando atto dei seguenti risultati:

 

n° impresa ribasso %
1 Consorzio Stabile Ganosis 37,011
2 Edilverde di Piatti Maurizio 33,90
3 COCULO TERENZIO E FIGLI SRL 24,23
4 Mavili srl 21,565
 

Il Rup, elaborata automaticamente tramite sistema la graduatoria finale soprariportata, dando atto che il primo
classificato risulta essere l'impresa Consorzio Stabile Ganosis  che ha offerto un ribasso pari al  37,011, e che la
seconda classificata è Edilverde di Piatti Maurizio che ha offerto un ribasso pari al  33,90%.

per effetto del ribasso d’asta pari al 37,011% offerto in sede di gara occorre rimodulare il quadro economico come di
seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 119.857,31 26.368,61 146.225,92
Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 37,011% 75.496,92 16.609,32 92.106,24
Oneri per la sicurezza 5.142,69 1.131,39 6.274,08
Totale lavori 80.639,61 17.740,71 98.380,33
Lavori in Economia 1.229,51 270,49 1.500,00
Rimborsi su fattura (Iva compresa)    
Incentivo (quota al 2,00%)    
Autorità di vigilanza   0,00
Totale generale   99.880,33

 

nel Bilancio annualità 2020 sono disponibili € 154.000,00 che gravano sul Capitolo 2200723/70882 - Pos. Fin.
2.02.01.09.999 5MAC – C.d.R. SVP -  subimpegno  2020/20593/1 – PT20201087;

l’importo che si intende impegnare, è ritenuto congruo in rapporto ai lavori richiesti;

alla luce di quanto sopra, si rende dunque necessario procedere al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto;

visto il Durc allegato;

vista la comunicazione sul conto dedicato all’appalto che è IBAN: IT79N0899775630010000109101;

sono state avviate le verifiche antipantouflage con nota prot. 79925 del 23/10/2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. CU/131277 del 16 novembre 2018, di cui non vi è ancora esito.
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RILEVATO CHE:

per quanto sopra esposto, ad esito dell’esperita gara sulla piattaforma Me.pa. e del suddetto “Verbale di gara e
proposta di aggiudicazione”, 72178 del 29/09/2020, si ritiene che esistano i presupposti di legge per poter procedere
all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a.r.l. - PI. 01375260625
, con sede in Via Vincenzo Cardone, 2 – Cap. 82010 San Leucio del Sannio (Bn), che ha offerto un ribasso pari al
37,011%; 

la durata dell’appalto è di gg. 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione della consegna dei lavori.

 DATO ATTO CHE:

 

il Responsabile del Procedimento, viste le risultanze finali delle operazioni di gara, in relazione alla procedura per
l’affidamento dell’appalto “riqualificazione strade del quartiere con piantumazioni di nuove alberature”, ha redatto la
Proposta di Aggiudicazione prot. 72245 del 29/09/2020 dell’appalto sopraindicato,  dando atto che si procederà, ai fini
dell’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, dichiarati, in sede di gara, dall’operatore economico cui si propone l’aggiudicazione;

 

non vi è nulla da rilevare, in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, per cui si può procede, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 c. 5 e dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs 50/2016, all’aggiudicazione.

 

il termine per l'impugnazione dell'Aggiudicazione, da parte dei concorrenti non aggiudicatari, inizia comunque a
decorrere dal momento che gli stessi riceveranno la comunicazione di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

 

ai sensi dell’art. 37 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e articoli 5, 21 e 29 del Codice, la stazione appaltante procederà
alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul profilo di Roma Capitale;

 

la spesa è ritenuta congruità;

 

PRESO ATTO CHE:

 

le verifiche dei requisiti per l'aggiudicazione, come previsto dalle norme vigenti e, in particolar modo, dall’art. 33, c. 1
e 32 c. 7 del Codice, al cui esito positivo si avrà l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, sono
attualmente già in corso;

 

non risulta pervenuta alcuna comunicazione di conflitto d’interesse, per il presente procedimento, né da parte del
personale partecipante alla procedura di cui trattasi e né da parte del RUP, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e
dell’art. 6 c. 2 e art. 7 DPR 66/2013, nonché del Codice di Comportamento dei Roma Capitale.

Visto il D. Lgs 50/2016;
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
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Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 Visto il D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 34 dello statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

Vista la proposta di aggiudicazione del RUP (prot.n. CS/72245 del 29/09/2020),

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, in ordine alla procedura di cui trattasi, avviata mediante piattaforma Me.pa, per
l’affidamento dell’appalto inerente i lavori di riqualificazione strade del quartiere con piantumazioni di nuove
alberature:

 

di approvare il verbale di gara prot. CS/72168 del 29/09/2020 e la relativa Proposta di Aggiudicazione prot.
CS/72245 del 29/09/2020, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del Codice;

 

di Aggiudicare i lavori al  Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a.r.l. - PI. 01375260625 , con sede in Via Vincenzo
Cardone, 2 – Cap. 82010 San Leucio del Sannio (Bn) che ha offerto un ribasso pari al 37,011%, precisando, altresì,
che, ai sensi dell’articolo 32 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta;

 

di dare atto che, la presente aggiudicazione, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti per
l’aggiudicazione, come previsto dalle norme vigenti e, in particolar modo, dall’art. 33, c. 1 e 32 c. 7 del Codice.

 

di approvare la rimodulazione del quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 119.857,31 26.368,61 146.225,92
Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 37,011% 75.496,92 16.609,32 92.106,24
Oneri per la sicurezza 5.142,69 1.131,39 6.274,08
Totale lavori 80.639,61 17.740,71 98.380,33
Lavori in Economia 1.229,51 270,49 1.500,00
Rimborsi su fattura (Iva compresa)    
Incentivo (quota al 2,00%)    
Autorità di vigilanza   0,00
Totale generale   99.880,33
Economie da ribasso d’asta   1.  
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Di ridurre il sub impegno 2020/20593/1 di € 154.000,00  che grava sul Capitolo 2200723/70882 - Pos. Fin.
2.02.01.09.999 5MAC – C.d.R. SVP -  PT20201087 per provvedere ai nuovi subimpegni;

 

di subimpegnare la somma di € 98.380,33, per lavori, sul Capitolo 2200723/70882  Pos. Fin. 2.02.01.09.999 5MAC –
C.d.R. SVP - fonte di finanziamento avanzo di amministrazione derivante da mutuo - PT20201084 - deve essere
affidata all’impresa Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a.r.l. (Cod. Fornitore 97106);

 

di subimpegnare € 1.500,00, per lavori in economia,  sul Capitolo 2200723/70882  Pos. Fin. 2.02.01.09.999 5MAC –
C.d.R. SVP - fonte di finanziamento avanzo di amministrazione derivante da mutuo - PT20201087 – a favore del
Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a.r.l. (Cod. Fornitore 97106);

 

la somma pari a € 54.119,67, economie da ribasso d’asta,  dovrà essere subimpegnata sul Capitolo 2200723/70882
 Pos. Fin. 2.02.01.09.999 5MAC – C.d.R. SVP - fonte di finanziamento avanzo di amministrazione derivante da
mutuo - PT20201087 – (Cod. Fornitore 7863) e che secondo il principio contabile concernente la contabilità
finanziaria e in particolare alla previsione relativa ai ribassi d’asta dovrà essere mantenuta fino al secondo esercizio
successivo all’aggiudicazione;

 

Con successivo provvedimento, sulla scorta della Proposta Motivata del RUP si provvederà a prendere atto della piena
Efficacia dell’Aggiudicazione. Dopo l'avvenuta efficacia si provvederà a formalizzare il contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata, registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese
dell’aggiudicatario.

 

La presente determinazione dirigenziale, per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e nel rispetto dei principi in
materia di trasparenza, verrà pubblicata sul Sito di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo i
termini e le modalità di cui all’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso
al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, e, contestualmente, ai sensi dell’art.
76 del D. Lgs. 50/2016, sarà dato avviso, di detta pubblicazione, attraverso la piattaforma Tuttogare e sul sito internet
del Municipio XIII - AURELIO, precisando, altresì, che il provvedimento potrà essere impugnato nel termine di 30
giorni dalla data della relativa ultima comunicazione, di cui all'art.76, c. 5, lett. a) del Codice.

 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90
e dell'art.6 c. 2 e art.7 del DPR 62/2013.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 
rif: 202000065195 Repertorio: CS /1419/2020 del 02/11/2020 Pagina 8 di 11

 



 Varia
SubImpegno
in
Diminuzione

2020

2200723    / 70882   DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE
INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO -  EAVAIV000000AMU
0RG Impegno: 2020 / 20593  / 1  Determina a contrarre indizione gara e
subimpegno per per complessivi Euro154.000,00 per lavori riqualificazione
strade del quartiere, con nuove alberature, del Municipio Roma XIII
(diverso utilizzo prestito contratto con la Cassa DDPP pos. 4557085/01
nov. 1042) CIG 835105763E CUP J89G19001160004 PT 20201087

2.02.01.09.99909
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

154.000,00

 CIG 835105763E
 CUP J89G19001160004

 

 

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

2200723    / 70882   DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE
- SVP - VERDE PUBBLICO -  EAVAIV000000AMU 0RG Impegno: 2020 /
20593  Diverso utilizzo del prestito contratto con la Cassa DD.PP. in pos.
4557085/00 per complessivi Euro154.000,00 per riqualificazione strade del
quartiere, con nuove alberature, del Municipio Roma XIII (nov. 1042)

2.02.01.09.99909
02

GANOSIS
CONSORZIO
STABILE

98.380,33

 CIG 835105763E
 CUP J89G19001160004

 

 

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

2200723    / 70882   DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE -
SVP - VERDE PUBBLICO -  EAVAIV000000AMU 0RG Impegno: 2020 / 20593 
Diverso utilizzo del prestito contratto con la Cassa DD.PP. in pos. 4557085/00
per complessivi Euro154.000,00 per riqualificazione strade del quartiere, con
nuove alberature, del Municipio Roma XIII (nov. 1042)

2.02.01.09.99909
02

GANOSIS
CONSORZIO
STABILE

1.500,00

 CIG 835105763E
 CUP J89G19001160004

 

 

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

2200723    / 70882   DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE
INFRASTRUTTURE - SVP - VERDE PUBBLICO -  EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20593  Diverso utilizzo del prestito contratto con la Cassa
DD.PP. in pos. 4557085/00 per complessivi Euro154.000,00 per
riqualificazione strade del quartiere, con nuove alberature, del Municipio Roma
XIII (nov. 1042)

2.02.01.09.99909
02

ANDREETTI
MARIA
ANTONIETTA

54.119,67

 CIG 835105763E
 CUP J89G19001160004
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
assunti subimpegni 2020/20593/4-5-6 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Mod45.pdf 

PROPOSTA_AGGIUDICAZIONE.pdf 

antipantouflage.pdf 

verbale_protocollato.pdf 

CUP__piantumazione_del_verde_.pdf 

CIG_nuovo.pdf 

DD_a_contrarre.pdf 

nomina_RUP_.pdf 

dd_a_contrarre_piantumazione.pdf 

checklist_alberature.pdf 

nota_IV_UOrif_65195.pdf 

certificato_INPS_23681004.pdf 
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