
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1673/2020 del  29/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/105024/2020 del  29/12/2020

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’intervento
denominato “PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione
essenze arboree nel territorio del Municipio Roma XII” – importo € 48.000,00. Affidamento alla Società EDIL
VERDE di Piatti Maurizio, P.IVA 06104040586. Assunzione impegno di spesa. CUP: J81E20000740004 Smart
CIG Z0C2F7115B 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella Savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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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 è stata approvata per il Municipio Roma XII, tra le varie opere, la seguente opera strumentale:

“PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree
nel territorio del Municipio Roma XII” – importo € 48.000,00;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1253 del
27/10/2020, prot. n. CQ 87187, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Gabriella Savarino;

 

che la Giunta del Municipio, con propria deliberazione n. 19 del 15/05/2020, ha dato indicazioni di provvedere alla
piantumazione di nuove alberature nel territorio municipale a partire da via di Valtellina e via Fabiola;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha predisposto un progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801
del 22/10/2020;

 

che detto progetto di fornitura è stato trasmesso, con nota prot. n. CQ 85801 del 22/10/2020, per il necessario nulla
osta al Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde;

 

che il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del verde, con propria nota
prot. n. QL79049 del 02/11/2020, ha rilasciato parere favorevole a condizione che “omissis...gli interventi di
rimozione e le sedi delle nuove piante in via Fabiola e via Valtellina, siano concordate preventivamente e che sia
individuato un referente che si occuperà della verifica, durante i 24 mesi successivi alla piantagione, della
garanzia di attecchimento e della cura e manutenzione delle nuove piante”;

 

che il progetto di fornitura è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica e quadro economico;

2) Capitolato tecnico prestazionale;

3) Computo metrico estimativo;

4) Elenco prezzi;

5) Analisi nuovi prezzi;
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6) Lista delle quantità;

 

che i prezzi applicati per la misurazione e contabilizzazione del servizio sono quelli approvati con deliberazione della
Giunta capitolina n. 197/2013 - “Tariffa dei prezzi per opere edili ed impiantistiche 2012” della Regione Lazio, scontati
del ribasso offerto in sede di gara ed in mancanza dei citati listini, con l’applicazione di nuovi prezzi scontati del
ribasso offerto;

 

che tutto il materiale vegetale fornito dovrà essere conforme a quanto prescritto al punto 4.2.2 dell’Allegato 1 del
D.M. del 13 dicembre 2013, cosi detti CAM o Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento degli appalti di gestine del
verde pubblico per acquisto di piante ornamentali (aggiornamento 2013) D.M. Ambiente n. 63 del 10 marzo 2020 -
“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;

 

che l’elenco analitico dei beni che si intendono acquistare, corredati dei relativi costi, sono espressamente individuati
nell’elaborato denominato “Lista delle Quantità”, contenuto nel progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801 del
22/10/2020;

 

che il quadro economico dell’opera in oggetto è il seguente:

 

PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Importo fornitura soggetto a
ribasso € 37.470,27 €

8.243,46 € 45.713,73

B) Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.873,99 € 412,28 € 2.286,27

C) Importo a base d’asta
(A+B) € 39.344,26 €

8.655,74 € 48.000,00

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 48.000,00

 

che il CUP attribuito all’Opera Strumentale di cui all’oggetto è J81E20000740004;

 

che la Giunta del Municipio Roma XII, con propria deliberazione n. 12 del 06/11/2020, prot. n. CQ 90256, ha
provveduto ad approvare il progetto di fornitura di cui al prot. n. CQ 85801 del 22/10/2020, demandando alla
Direzione Tecnica del Municipio Roma XII l’assunzione di tutti gli atti amministrativi successivi, in ottemperanza al
Codice degli Appalti, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la realizzazione dell’intervento;

 

che il R.U.P., Ing. Gabriella Savarino, con propria nota prot. n. CQ 94604 del 21/11/2020, stante il modico importo
della fornitura in oggetto nonché la necessità di eseguire la fornitura entro il corrente anno, per i principi di contabilità
potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ha proposto di affidare in via diretta l’intervento in oggetto, ai sensi

 
rif: 202000081812 Repertorio: CQ /1673/2020 del 29/12/2020 Pagina 3 di 11

 



 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti;

 

che l’Opera strumentale “PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o
rimozione essenze arboree nel territorio del Municipio Roma XII” incide sul capitolo/articolo 2202136/50484, ex
posizione finanziaria 0PAI/QVP, vincolo di entrata ex 1M01/0RG;

 

che detta Opera strumentale risulta finanziata mediante indebitamento – accensione di prestiti;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1410 del
25/11/2020, prot. n. CQ 95608, ha approvato il progetto di fornitura per l’opera strumentale in oggetto, definito gli
elementi essenziali della procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti, nonché
avviato l’iter amministrativo per l’ottenimento del mutuo, così come previsto dalle note della Ragioneria Generale
prot. n. RE9659 del 29/01/2019 e n. RE32254 del 30/03/2020;

 

che la Ragioneria Generale – I Direzione – U.O. Gestione Finanziaria del Debito, con propria nota prot. n. RE120269
del 23/12/2020, ha comunicato la concessione del prestito della Cassa Depositi e Prestiti;

 

che il servizio di cui all’oggetto presenta un corrispettivo netto inferiore ad € 40.000,00, stante il finanziamento
approvato di € 48.000,00, incluso IVA;

 

che l’Opera Strumentale PT20201294 non è inserita nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, biennio
2020 – 2021, in quanto inferiore ad € 40.000,00;

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 39.344,26 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 1.873,99;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come approvati
nella determinazione dirigenziale rep. n. 1410 del 25/11/2020, prot. n. CQ 95608, risultano essere:

1. Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione – Me.P.A.;

2. Criterio di affidamento dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con il
ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza;
l’Amministrazione avrà facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere 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;

3. Durata servizio: il servizio/fornitura dovrà essere terminato entro il 31/12/2020 o comunque sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo;

4. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020, mediante ricorso all’indebitamento;

5. Requisiti: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti economico –
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finanziari e tecnico – professionali;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha avviato una trattativa diretta, individuata al numero 1498947, con
singolo operatore economico, mediante l’avvalimento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
Me.P.A., denominato EDIL VERDE di PIATTI MAURIZIO, già fornitore del Municipio Roma I, di un appalto avente
ad oggetto la manutenzione ordinaria del verde scolastico;

 

che l’Operatore Economico EDIL VERDE di Piatti Maurizio, P.IVA 06104040586, con sede in Roma, Via Garessio n.
12, pec amministrazione@pec.edilverdemp.it, ha trasmesso la propria offerta economica per l’esecuzione dell’appalto
in oggetto offrendo un ribasso percentuale del 10,75% (dieci virgola settantacinque%);

 

che la Società EDIL VERDE di Piatti Maurizio, contestualmente alla presentazione dell’offerta, ha trasmesso tutta la
documentazione amministrativa necessaria al perfezionamento dell’affidamento, tra cui:

Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E. – Allegato A) di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016,
debitamente compilato nelle Parti II, III, IV e VI – Sezioni A, B e C;

Trasmissione della Scheda Pantouflage, utilizzando il modello allegato, di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge 190/2012, in formato Excel editabile. La scheda Pantouflage dovrà contenere l’organigramma aggiornato di
tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti) dell’impresa afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla compilazione,
corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma
anti-pantouflage);

Copia del “Patto d’integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
Organismi partecipati” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020,
debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale/i rappresentante/i o di altra/e
persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i;

Impegno dell’operatore economico a costituire, in caso di affidamento dell’intervento, una garanzia definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, con annessa autentica notarile che attesti i poteri di firma
del sottoscrittore;

Dichiarazione di impegno ad eseguire tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di cui
all’Allegato B;

Offerta economica contenente il ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta;

Modello 45, secondo l’Allegato C;

dichiarazione conto corrente dedicato alla commessa pubblica per la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi
dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. e firmata dal Legale Rappresentante e corredata da copia del documento di identità
del Rappresentante stesso;

dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, del/i titolare/i o del/i legale/i
rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della
sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

 

ovvero
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dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di
firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado -
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti
interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

dichiarazione sostitutiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020, recante “Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022”.

copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

 

che la Direzione Tecnica ha richiesto, con nota prot. n. CQ 94523 del 20/11/2020, tramite piattaforma Massive, la
verifica del Casellario Giudiziale;

 

che il Ministero di Giustizia, con nota prot. n. CQ 102644 del 18/12/2020, ha trasmesso il Casellario Giudiziale il quale
risulta nullo;

 

che è stata verificata l’assenza di iscrizione al Casellario delle Annotazioni Riservate ANAC;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria nota prot. n. CQ 104696 del 28/12/2020, ha richiesto la
verifica della Scheda Pantouflage al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane;

 

che come previsto dalla nota del Segretariato Generale di Roma Capitale in ordine ai controlli antipantouflage di cui
all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., si ritiene necessario, stante l’urgenza di affidare l’incarico in
oggetto, procedere all’affidamento dell’incarico sotto condizione risolutiva in caso di esito positivo;

 

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), l’intervento denominato
“PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel
territorio del Municipio Roma XII”, alla Società EDIL VERDE di Piatti Maurizio, P.IVA 06104040586, con sede in
Roma, Via Garessio n. 12, pec amministrazione@pec.edilverdemp.it, in esito alla T.D.O. n. 1498947, contenente un
ribasso percentuale unico del 10,75%;

 

che il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, a seguito del ribasso d’asta offerto dall’operatore
economico, risulta essere il seguente:

 

PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Importo fornitura soggetto a
ribasso € 37.470,27 €

8.243,46 € 45.713,73
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B) Ribasso del 10,75% € 4.028,05 € 886,17 € 4.914,22
C) Importo fornitura al netto del
ribasso offerto € 33.442,22 €

7.357,29 € 40.799,51

D) Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.873,99 € 412,28 € 2.286,27

E) Importo a base d’asta
(C+D) € 35.316,21 €

7.769,57 € 43.085,78

F) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00

G) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (E+F+G)   € 43.085,78

 

che è necessario procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per un importo complessivo di €
43.085,78, a valere sull’impegno n. 2020/28799, assunto dalla Ragioneria Generale, capitolo/articolo 2202136/50484,
ex posizione finanziaria 0PAI/QVP, agganciata al PT20201294;

 

che la stipula della T.D.O. n. 1498947, da effettuarsi tramite piattaforma telematica Me.P.A., è subordinata
all’acquisizione della garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, 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, CQ 85983 del
23/10/2020;

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;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
vista la Legge n. 55 del 14/06/2019;
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 terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:
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di affidare, sotto condizione risolutiva automatica in caso di esito positivo del controllo sulla scheda Pantouflage, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di n. 2 operatori economici,
l’intervento denominato “PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o
rimozione essenze arboree nel territorio del Municipio Roma XII”, alla Società EDIL VERDE di Piatti Maurizio, P.IVA
06104040586, con sede in Roma, Via Garessio n. 12, pec amministrazione@pec.edilverdemp.it, codice creditore 82501,
in esito alla T.D.O. n. 1498947, contenente un ribasso percentuale unico del 10,75%;

 

di subordinare la stipula della T.D.O. n. 1498947, da effettuarsi tramite piattaforma telematica Me.P.A., all’acquisizione
della garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice dei Contratti;

 

di prendere atto che il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, a seguito del ribasso d’asta offerto, risulta
essere il seguente:

 

PT20201294 – Manutenzione verde urbano – acquisto, trasporto e piantumazione e/o rimozione essenze arboree nel territorio del
Municipio Roma XII
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A) Importo fornitura soggetto a
ribasso € 37.470,27 €

8.243,46 € 45.713,73

B) Ribasso del 10,75% € 4.028,05 € 886,17 € 4.914,22
C) Importo fornitura al netto del
ribasso offerto € 33.442,22 €

7.357,29 € 40.799,51

D) Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.873,99 € 412,28 € 2.286,27

E) Importo a base d’asta (C+D) € 35.316,21 €
7.769,57 € 43.085,78

F) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00

G) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (E+F+G)   € 43.085,78

 

di procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per un importo complessivo di € 43.085,78, a valere
sull’impegno n. 2020/28799, assunto dalla Ragioneria Generale, capitolo/articolo 2202136/50484, ex posizione
finanziaria 0PAI/QVP, agganciata al PT20201294;

 

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

Procedere all’assunzione di specifici subimpegni di spesa, per un importo complessivo di € 43.085,78, a valere
sull’impegno n. 2020/28799, assunto dalla Ragioneria Generale, capitolo/articolo 2202136/50484, ex posizione
finanziaria 0PAI/QVP, agganciata al PT20201294, a favore della Società EDIL VERDE di Piatti Maurizio, P.IVA
06104040586, codice creditore 82501.
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GRIGLIA CONTABILE Jroma

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2020

2202136 / 50484 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE
E MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01
0RG Impegno: 2020 / 28799 Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito
ordinario di € 48.000,00 per acquisto, trasporto e piantumazione essenze
arboree nel territorio del Municipio XII.

2.02.01.06.001 09
02

EDILVERDE
DI
MAURIZIO
PIATTI

40.799,51

 CIG Z0C2F7115B
 CUP J81E20000740004

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202136 / 50484 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI PICCOLE E
MEDIE DIMENSIONI - QVP - VERDE PUBBLICO - E60301040031M01 0RG
Impegno: 2020 / 28799 Autorizzazione a contrarre con CDP un prestito
ordinario di € 48.000,00 per acquisto, trasporto e piantumazione essenze
arboree nel territorio del Municipio XII.

2.02.01.06.001 09
02

EDILVERDE
DI
MAURIZIO
PIATTI

2.286,27

 CIG Z0C2F7115B
 CUP J81E20000740004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

regolarità contributiva accertata Numero Protocollo INAIL_24321347 Data richiesta 21/10/2020 Scadenza validità
18/02/2021
sub impegni nn. 2020/28799/1 2020/28799/2  

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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DESCRIZIONE

CQ20200085983-130579445.pdf 

Annotazioni_riservate_ANAC.pdf 

Casellario_Giudiziale_Piatti_Maurizio.pdf 

Smart_CIG_Alberature.pdf 

Richiesta_verifica_Pantouflage.pdf 

Richiesta_disponibilità_e_preventivo_di_spesa.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J81E20000740004.pdf 

Determina_71538_21_11_2020_TN0200000010.pdf 

Delibera_12_2020_Alberature.pdf 

CQ20200104167_comunicazione_stipula_pos_6203087_signed_firmato.pdf 

TD1498947_Offerta_EDIL_VERDE_DI_PIATTI_MAURIZIO_ID896211.pdf.p7m 

Offerta_economica.pdf.p7m 

mod._45.doc_nuovo.pdf.p7m 

Impegno_garanzia_definitiva.pdf.p7m 

Impegno_esecuzione_del_servizio_come_da_Capitolato.pdf.p7m 

DOCUMENTO.pdf.p7m 

Dichiarazione_contratti_di_lavoro_subordinato_o_autonomo.pdf.p7m 

Dichiarazione_ai_sensi_dell_art._1__comma_9__lettera_e_della_L._n._190_2012.pdf.p7m 
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Dgue_Documento_Di_Gara_Unico_Europeo.pdf.p7m 

Conto_corrente_dedicato.pdf.p7m 

Allegato_6_Patto_di_integrita.pdf.p7m 

Check_List_Affidamento_Alberi.pdf 

certificato_INAIL_24321347.pdf 

RE20200120269_stipula_mutuo.pdf 

Stampa_Impegno_2020_28799_1.pdf 

Stampa_Impegno_2020_28799_2.pdf 
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