
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1006/2020 del  03/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/68064/2020 del  03/09/2020

Oggetto: Avvio di una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, per incarico di un “Servizio d’Ingegneria ed Architettura finalizzato alla
verifica/adeguamento degli impianti elettrici negli asili nido del Municipio XII PT20200474”, per un importo di
€ 48.000,00. Approvazione documentazione di gara. Assunzione impegno di spesa. SMART CIG ZF22E175C6. 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

Che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 17 dicembre 2019 n. 97, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 di Roma Capitale;

 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 23 dicembre 2019 n. 100, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022;

 

che rientra nelle competenze del Municipio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e scolastici
nonché la manutenzione viaria e della segnaletica stradale;

 

che è stata approvata per il Municipio Roma XII, tra le varie opere, il seguente intervento:

1. “Servizio d’Ingegneria ed Architettura finalizzato alla verifica/adeguamento degli impianti elettrici negli asili nido
del Municipio XII PT20200474”, per un importo di € 48.000,00;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 413 del 07/04/2020,
prot. n. CQ 29472, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, dell’intervento in oggetto;

 

che, pertanto, si è provveduto ad avviare, con propria nota prot. n. CQ 26810 del 24/03/2020 una procedura di
ricognizione interna all’Amministrazione di Roma Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in
possesso dei requisiti richiesti per tale adempimento;

 

che tale ricognizione hanno dato esito negativo;

 

che l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 stabilisce quanto segue “8. Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”;

 

che le Linee Guida Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate
al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21/02/2018, prevedono la possibilità di procedere all’affidamento diretto di
incarico di servizi di architettura ed ingegneria, per importi inferiori ad € 40.000,00;

 

che, in particolare, il paragrafo 1.3.1 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di importo inferiore
ad € 40.000, prevede quanto segue: “1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a € 40.000 euro anche l’art.
36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
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procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al
riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di
raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto
contemperamento dell’economicità, della prestazione resa”;

 

che, pertanto, preso atto dell’esito negativo del reperimento di personale interno all’Amministrazione, il Responsabile
Unico del Procedimento, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, ha predisposto gli elaborati tecnici del servizio di
ingegneria in oggetto;

 

che il R.U.P., con propria nota prot. n. CQ 45087 del 08/06/2020, ha trasmesso la documentazione di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, consistente in:

1) Relazione Tecnica;

2) Disciplinare d’incarico;

3) Elaborati grafici di massima;

4) Modello Allegato A

5) Modello D.G.U.E.;

 

che l’oggetto della prestazione consiste in una serie di attività volte ad accertare e verificare lo stato di fatto degli
impianti elettrici, nonché ad individuare e progettare gli interventi necessari ai fini del loro adeguamento normativo ai
sensi del D.M. 37/2008, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore, e al rilascio della Dichiarazione di
Conformità (DI.CO.) , come meglio specificato di seguito:

Rilievi, sopralluoghi e verifiche utili per definire lo stato di fatto;

Redazione di n. 10 progetti esecutivi per i lavori di adeguamento normativo, ai sensi del D.M. 37/2008 ed in base
alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore, degli impianti elettrici (messa a terra, FM, quadri
elettrici, impianto di distribuzione, impianto di illuminazione, valutazione del rischio di fulminazione in accordo
alla norma CEI EN 62305 - 2, in base al quale eventualmente adeguare l’impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, se presente, o individuare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori
a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa) di ciascuno degli asili nido indicati nella Relazione Tecnica,
secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 anche mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita
dell’opera nel rispetto dei CAM edilizia.

Predisposizione degli elaborati per l’eventuale acquisizione di nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti
competenti, così come tutte le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione;

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: l’incarico verrà svolto in ottemperanza all’art. 91 del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

 

che la Stazione Appaltante, così come espressamente previsto dalle Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 973, al
fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella determinazione del corrispettivo, riporta di seguito il procedimento
adottato per il calcolo del compenso:
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Oggetto
Importo
presunto
lavori al netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e
CPAIA Totale

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido
“Cocco e Drilli”, via del Casaletto n. 443

€ 38.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 4.260,46

€
170,42

€
974,79

€
5.405,67

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido
“Giorgieri”, via Licio Giorgieri n. 58

€ 27.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3.395,55

€
135,82

€
776,90

€
4308,27

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “Grillo
Canterillo”, via Raimondo D’Aronco n. 24

€ 28.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3478,14

€
139,13

€
795,80

€
4413,06

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “I
Folletti”, via dei Damasceni n. 15

€ 38.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 4.260,46

€
170,42

€
974,79

€
5.405,67

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido
“L’Aquilone”, via degli Antelminelli n. 22

€ 31.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3.720,63

€
148,83

€
851,28

€
4720,74

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02 €  
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Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “La
Coccinella”, via Francesco Durante n. 26

€ 27.000,00 IA 0.3

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3.395,55

€
135,82

€
776,90

€
4308,27

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “La
Freccia Azzurra”, Piazza Vincenzo Ceresi n. 11

€ 39.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 4.335,03

€
173,40

€
991,85

€
5.500,29

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “Lo
Scarabocchio”, via dei Lampugnani n. 35

€ 38.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 4.260,46

€
170,42

€
974,79

€
5.405,67

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido
“Morgana la Rana”, viale dei Colli Portuensi
Casaletto n. 473

€ 27.200,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3.412,73

€
136,51

€
780,83

€
4.330,07

Progettazione esecutiva adeguamento
normativo impianto elettrico Asilo Nido “Parco
Flora”, via Giuseppe D’Avarna n. 30

€ 26.000,00 IA 0.3

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.07

€ 3312,02
€
132,48

€757,79

€
4.202,29

BASE D’ASTA € 37.831,03

 

che gli asili nido oggetto di progettazione saranno:

Asilo Nido “Cocco e Drilli”, via del Casaletto n. 443, codice IBU 2960;

Asilo Nido “Giorgieri”, via Licio Giorgieri n. 58, codice IBU 46805;

Asilo Nido “Grillo Canterillo”, via Raimondo D’Aronco n. 24, codice IBU 46922;
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Asilo Nido “I Folletti”, via dei Damasceni n. 15, codice IBU 2957;

Asilo Nido “L’Aquilone”, via degli Antelminelli n. 22, codice IBU 2955;

Asilo Nido “La Coccinella”, via Francesco Durante n. 26, codice IBU 2951;

Asilo Nido “La Freccia Azzurra”, Piazza Vincenzo Ceresi n. 11, codice IBU 2953;

Asilo Nido “Lo Scarabocchio”, via dei Lampugnani n. 35, codice IBU 2958;

Asilo Nido “Morgana la Rana”, viale dei Colli Portuensi Casaletto n. 473, codice IBU 2950;

Asilo Nido “Parco Flora”, via Giuseppe D’Avarna n. 30, codice IBU 2919;

 

che il servizio in oggetto, individuato nel Piano Investimenti 2020 – 2022, prima annualità 2020, classificato come
PT20200474 presenta una capienza economica massima di € 48.000,00 inclusa IVA e cassa se dovuta;

 

che, pertanto, tolte le imposte e tasse, la procedura in oggetto rientra nelle fattispecie dei servizi di ingegneria ed
architettura inferiori ad € 40.000,00;

 

che il servizio in oggetto non è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto
inferiore ad € 40.000,00, così come previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

che la Giunta del Municipio Roma XII, con propria deliberazione n. 6 del 18/06/2020, ha approvato l’avvalimento di
un professionista esterno per l’esecuzione del servizio denominato “Servizio di ingegneria ed Architettura finalizzato
alla verifica/adeguamento degli impianti elettrici negli asili nido del Municipio XII PT20200474”, per un importo di €
48.000,00;

 

che, seppur la normativa vigente consenta di procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici, la Stazione Appaltante ritiene opportuno, al fine di garantire i principi di trasparenza,
economicità ed efficienza, effettuare una ricerca di mercato mediante invito di n. 10 operatori economici abilitati a tale
tipologia di incarico ed in possesso delle relative competenze, mediante l’avvalimento della piattaforma telematica
denominata “TuttoGare” in gestione a Roma Capitale;

 

che, nello specifico, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza –
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, ha comunicato, con propria nota prot. n. SU20180016721 del
29/10/2018, l’avvio a regime della gestione telematica delle procedure di gara mediante la piattaforma TuttoGare, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, con propria nota prot. n. CQ 64750
del 14/08/2020, ha proposto di esperire una indagine di mercato, mediante consultazione di n. 10 operatori economici,
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, del servizio in oggetto;

 

che il R.U.P., con medesima nota prot. n. CQ 64750 del 14/08/2020, ha proposto di utilizzare il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti, per l’individuazione dell’operatore economico cui
affidare l’esecuzione del servizio;
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che, qualora i preventivi proposti dagli operatori economici dovessero eccedere la somma complessiva di € 48.000,00,
la Stazione Appaltante non potrà procedere all’affidamento del servizio in oggetto stante l’indisponibilità finanziaria;

 

che, stante l'esiguo importo della presente procedura, nonchè la necessaria uniformità del servizio da erogare, non
appare vantaggioso per la Stazione Appaltante suddividere il presente servizio in lotti funzionali;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, risultano essere:

1. Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., previa
indagine di mercato, tramite avvalimento della piattaforma telematica denominata TuttoGare;

2. Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, previa indagine di mercato, la Stazione Appaltante
utilizzerà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti; 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 appaiono anormalmente bassi
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; il servizio verrà
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 7 giorni dalla trasmissione dalla richiesta di offerta tramite portale
TuttoGare;

4. Durata del servizio: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020;

6. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
ulteriori requisiti tecnico – professionali;

7. Operatori economici da invitare: n. 10 Operatori economici rientranti nella Categoria 71; alla presente indagine
di mercato non saranno invitati gli operatori economici già selezionati per la presentazione di offerte per
l’esecuzione di servizi similari, garantendo, in questo modo, la rotazione tra gli operatori iscritti alla piattaforma
Tuttogare;

 

che sono stati predisposti gli elaborati tecnico – amministrativi per l’avvio dell’indagine di mercato;

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 48.000,00 per l’attivazione del
servizio in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2020, su capitolo/articolo 2201983/80492,
agganciato al PT20200474;

CONSIDERATO CHE 
 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come
da nota prot. n. CQ 27735 del 30/03/2020;

 
rif: 202000050486 Repertorio: CQ /1006/2020 del 03/09/2020 Pagina 7 di 12

 



 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 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 tutti gli atti amministrativi inerenti la presente procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale del Municipio
Roma XII – Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
  
Vista la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Visto l’art. 31 c. 8 e all’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Visto le linee guida ANAC n. 1 del 14/9/2016 e n. 4 del 26/10/2016 ed aggiornate al 01/03/2018.
visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione della Assemblea Consiliare n. 8 del
7/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti;

 

ai approvare la documentazione tecnico – amministrativa necessaria all’avvio dell’indagine di mercato, predisposta dal
R.U.P. - Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, di cui al prot. n. CQ 45087 del 08/06/2020;

 

di avviare una indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., così come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, con proposta motivata prot. n. CQ
64750 del 14/08/2020, di un professionista cui affidare l’esecuzione del “Servizio d’Ingegneria ed Architettura
finalizzato alla verifica/adeguamento degli impianti elettrici negli asili nido del Municipio XII PT20200474”, per un
importo di € 48.000,00, SMART CIG ZF22E175C6;

 

di avviare l’indagine di mercato di cui alla linea precedente mediante l’avvalimento della piattaforma telematica
TuttoGare in gestione a Roma Capitale, così come previsto dalla nota prot. n. SU20180016721 del 29/10/2018 del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica
Acquisti di beni e servizi, in ottemperanza alla Direttiva 2014/24/EU;

 

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., risultano essere i seguenti:

Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., previa
indagine di mercato, tramite avvalimento della piattaforma telematica denominata TuttoGare;

Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, previa indagine di mercato, la Stazione Appaltante
utilizzerà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti; 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 appaiono anormalmente bassi sulla base
di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; il servizio verrà aggiudicato
anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 7 giorni dalla trasmissione dalla richiesta di offerta tramite portale
 

rif: 202000050486 Repertorio: CQ /1006/2020 del 03/09/2020 Pagina 8 di 12
 



TuttoGare;

Durata del servizio: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori
requisiti tecnico – professionali;

Operatori economici da invitare: n. 10 Operatori economici rientranti nella Categoria 71; alla presente indagine di
mercato non saranno invitati gli operatori economici già selezionati per la presentazione di offerte per l’esecuzione
di servizi similari, garantendo, in questo modo, la rotazione tra gli operatori iscritti alla piattaforma Tuttogare;

 

di impegnare la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 48.000,00, sul
Bilancio 2020 del Municipio, a valere sul su capitolo/articolo 2201983/80492, agganciato al PT20200474;

 

di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento dell’incarico in oggetto;

 

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio nei
tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La somma di € 48.000,00 per l’incarico in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio 2020 del Municipio Roma
XII, su capitolo/articolo 2201983/80492, agganciato al PT20200474.

 

GRIGLIA JROMA

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020

2201983 / 80492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QAN - ASILI NIDO -
E40501010010B17 6GT

2.02.03.05.001 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

48.000,00

 CIG ZF22E175C6
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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Prenotazione di impegno n.2020/21928 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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Check_List_Contrarre_Impianti_Elettrici.pdf 

CQ20200045097_01_RELAZIONE+TECNICA.pdf 

CQ20200045097_02_DISCIPLINARE.pdf 

CQ20200045097_03a)Aquilone.pdf 

CQ20200045097_03b)Cocco_e_Drilli.pdf 

CQ20200045097_03c)Freccia_Azzurra.pdf 

CQ20200045097_03d)Coccinella.pdf 

CQ20200045097_03e)Scarabocchio.pdf 

CQ20200045097_03f)Giorgieri.pdf 

CQ20200045097_03g)Grillo_Canterillo.pdf 

CQ20200045097_03h)Folletti.pdf 

CQ20200045097_03i)Parco_Flora.pdf 

CQ20200045097_03j)Morgana_la_Rana.pdf 

CQ20200045097_04_Allegato_A.pdf 

CQ20200045097_05_DGUE.pdf 

CQ20200045097_CQ45097.pdf 

Delibera_6_2020_Servizio_Ingegneria_impianto_elettrico_NIDI.pdf 

Dettaglio_Smart_CIG.pdf 
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AllegatoProvvedimento.rtf 

CQ64750_Proposta_Motivata.pdf 

CQ26810_Ricognizione_personale_interno.pdf 

Determina_413_2020_Edifici.pdf 

CQ20200027735-122410623.pdf 
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