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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.D. 253
del 16/04/2020
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DELLA
L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER
L’ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO I
MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA SUL DUCATO ESTENSE, DA
AGGIUDICARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON
UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.
808866732B – CUP J86G17000870005.

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 47 del 31/03/2020 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione);
 con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n.
267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2020;
Visto:
 il provvedimento in data 31/01/2020 P.G. n. 25249, col quale il Sindaco Luca Vecchi ha
attribuito temporaneamente l’incarico dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti al Dott.
Alberto Bevilacqua con decorrere dal 01/02/2020 e sino ad ultimazione della relativa
procedura ad evidenzia pubblica di individuazione del nuovo dirigente e comunque non
oltre il termine del proprio mandato;
 che in data 26/07/2019 è stata approvata delibera di Giunta Comunale n. 2019/127 avente
per oggetto Assegnazione di responsabilità procedurali in base all‘attribuzione dei nuovi
incarichi dirigenziali

d‘inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la

gestione finanziaria;
 la Determinazione Dirigenziale RUD n. 1043 del 17/10/2019 con la quale è stata attivata,
ai sensi dell'art. 36, co. 2), lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di una mostra
permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense -

CIG N.

808866732B – CUP J86G17000870005, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95

co.2 del D.Lgs n. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita

Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e del Vigente Regolamento
Comunale per la disciplina dei Contratti.

Dato atto:
 che il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli
acquisti 2019-2020 approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 05.02.2019 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 che il Codice unico di intervento CUI dell’appalto in oggetto è il seguente
F001459203512019000026 e, ai sensi dell’art.7 comma 8 del DM 14 del 16/01/2018;
verrà aggiornato nel corso dell’anno, previa approvazione del Consiglio Comunale,
unitamente all’approvazione del Consuntivo 2019;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Dato atto:
 che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
 che per l'affidamento in oggetto l’Ente ha provveduto ad utilizzare il Mercato elettronico;
 che, così come approvato con la succitata determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1043 del
17/10/2019, in data 05/11/2019, tramite il portale MePA, il Servizio Acquisti, Appalti e
Contratti, ha provveduto ad esporre lettera d’invito, capitolato d’oneri, capitolato tecnico,
relazione tecnica illustrativa e 7 tavole tecniche, nei quali sono state specificate le clausole
essenziali del contratto, sottoponendo la Richiesta d'Offerta n. 2436540

a tutti gli

operatori economici regolarmente abilitati, entro il termine di presentazione delle offerte
previsto per le ore 18.00 del 26.11.2019, sul medesimo portale al bando denominato:
“Beni – Arredi”;
Considerato:
 che alla procedura negoziata, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 26/11/2019,
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico MEPA di CONSIP, sono pervenute le

seguenti offerte:
 ACME 04 SRL P.I.01999070509 - PISA
 EUPHON COMMUNICATION SRL P.I. 05083290014 - TORINO
 FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA C.F. FRLGLG6R26L273Y - P.I.03432090714 FOGGIA
 FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. P.I. 00172390353 REGGIO NELL'EMILIA
 GIPLANET SPA P.I. 03275590283 PADOVA
 PUBBLIGRAF SRL P.I. 04354450407 - FORLI'-CESENA
 TRUE DESIGN SRL P.I. 04428190286 - PADOVA
 che, così come previsto nella lettera d’invito, la campionatura obbligatoria era da
consegnarsi, pena l’esclusione, entro i termini di presentazione dell’offerta indicati nella
procedura MePA (ore 18:00 del 26.11.2019);
 che, entro il suddetto termine perentorio delle ore 18:00 del 26.11/2019, presso l’Archivio
Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, sono pervenute le campionature di tutte le ditte sopracitate;
Dato atto:
 a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, c.d. Busta A, con Atto
dirigenziale R.U.A.D n. 1967 del 06/12/2019 il RUP, Arch. Massimo Magnani:
 ha ammesso al prosieguo della gara i seguenti partecipanti che hanno presentato tutta
la documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara
nonché la campionatura richiesta entro i termini indicati nella procedura MePA:
 ACME 04 SRL P.I.01999070509 - PISA
 EUPHON COMMUNICATION SRL P.I. 05083290014 - TORINO
 FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA P.I.03432090714 - FOGGIA
 FALEGNAMERIA FRANCIA S.N.C. di Francia Giacomo & C. P.I. 00172390353
- REGGIO NELL'EMILIA
 GIPLANET SPA P.I. 03275590283 PADOVA
 PUBBLIGRAF SRL P.I. 04354450407 - FORLI'-CESENA
 TRUE DESIGN SRL P.I. 04428190286 - PADOVA

Richiamato l’Atto Dirigenziale R.U.A.D. n. 2000 del 10/12/2019 avente per oggetto:
“Nomina della commissione di gara preposta all’espletamento della proceduta negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2019 n. 50, per l’affidamento
dell’appalto di fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di una mostra permanente
presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG n. 808866732B – CUP
J86G17000870005”;
Preso atto:
 che in data 13/12/2019 attraverso la piattaforma MePA di CONSIP, si svolgeva la prima
seduta di gara pubblica per l'apertura dell’offerta tecnica;
 che in data 10/02/2020, al termine della valutazione qualitativa da parte della
Commissione, attraverso la piattaforma MePA di CONSIP, si è svolta la seconda seduta di
gara pubblica per l'apertura dell’offerta economica;
 che il RUP, Arch. Massimo Magnani, preso atto dei punteggi tecnici risultanti delle
valutazioni espresse dai componenti della Commissione tecnica, inserite nella tabella
comparativa facente parte del verbale redatto dalla Commissione stessa, allegato quale
parte integrante del presente provvedimento, ha provveduto:
◦ a non approvare il progetto tecnico e, pertanto, escludere dall’apertura della busta
economia l’offerta della ditta GIPLANET SpA in quanto il punteggio assegnato di
23,55/65 sulla parte qualitativa, non ha raggiunto la soglia minima di 35/65 prevista nel
capitolato d’oneri;
◦ ad approvare i progetti tecnici delle restanti ditte partecipanti procedendo all’apertura
delle relative buste economiche;
 che, pertanto, la classifica di gara creata dal portale CONSIP ed ivi custodita, risulta
essere la seguente:

Punteggio
Economico
(max 20)

1° FAAR di Gianluigi Fiorella

80,00

20,00

100,00

2° PUBBLIGRAF Srl

77,38

18,40

95,78

3° ACME04 Srl

74,60

16,51

91,11

4° TRUE DESIGN Srl

60,15

16,57

76,72

5° EUPHON COMMUNICATION Srl

59,17

17,36

76,53

FALEGNAMERIA FRANCIA Snc
di Francia Giacomo & C.

47,10

16,41

63,51

Classifica

Punteggio
Tecnico
riparam.
(max 80)

6°

Ditta

Punteggio
totale
(max 100)

 che il R.U.P., Arch. Massimo Magnani, Presidente della commissione giudicatrice,
rilevato che la Ditta FAAR di Gianluigi Fiorella, risultata prima classificata, ha ottenuto
punteggi superiori ai 4/5 rispetto ai massimi fissati dal relativo bando di gara in entrambi i
parametri tecnico-qualitativo ed economico, così come indicato all'art. 97 del D.lgs
50/2016, in data 17/02/2020 ha provveduto ad attivare sul portale di Consip la procedura
di verifica della congruità dell'offerta invitando con lettera del 14/02/2020 la succitata
Ditta FAAR di Gianluigi Fiorella a presentare, entro il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della predetta lettera, giustificazioni relative alle voci di
prezzo che hanno concorso alla formazione dell’importo complessivo della fornitura
offerta, nonché relative agli altri elementi di valutazione della stessa;
 che la risposta della ditta FAAR di Gianluigi Fiorella è pervenuta sul portale di Consip, in
data 24/02/2020, nel rispetto dei termini prescritti;
 che in data 27/02/2020 il R.U.P., Arch. Massimo Magnani, avendo effettuato le necessarie
verifiche ai sensi di legge in relazione alla congruità dell'offerta presentata dalla succitata
ditta FAAR di Gianluigi Fiorella, con propria comunicazione, allegata in atti al presente
provvedimento, ha dichiarato congrua la medesima offerta;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
Mercato Elettronico MePA di CONSIP, Richiesta d'Offerta n. 2436540 aggiudicare la
fornitura in argomento alla ditta FAAR DI GIANLUIGI FIORELLA, regolarmente abilitata
sul portale MePA di CONSIP entro il termine di presentazione delle offerte previsto per le ore
18.00 del 26/11/2019, sul medesimo portale al Bando denominato “Beni – Arredi” CPV
39200000-4, avente sede legale in Via D.T. Leccisotti, 3L – 89031 Torremaggiore (FG) - C.F.

FRLGLG6R26L273Y – P.IVA 03432090714, risultata miglior offerente col punteggio di
100/100 (di cui 80/80 per l’offerta tecnica e 20/20 per l’offerta economica), per la cifra
complessiva di € 165.500,00 + IVA 10%, pari ad € 182.050,00 (I.C.) - CIG n. 808866732B –
CUP J86G17000870005 di cui:
 € 165.000,00 + IVA 10%, pari a complessivi € 181.500,00 (I.C.) per la fornitura degli
arredi in oggetto, di cui € 11.500,00 per Costi di Sicurezza aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ed € 52.932,00 per costi della manodopera,
compresi nell’Offerta;
 € 500,00 + IVA 10%, pari ad € 550,00 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non
compresi nell'Offerta;
Dato atto che, come specificato nella già citata determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1043
del 17/10/2019, non è necessario redigere il DUVRI, e che l'affidatario dovrà prendere in
visione il Piano Sicurezza e Coordinamento elaborato nell’ambito dei lavori di cantiere
esistenti, e successivamente l'affidatario dovrà consegnare il POS.
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sui requisiti di carattere
generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per l’operatore economico
aggiudicatario provvisorio;
Dato atto:
 che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a e b del D.LGS.50/2016, ai fini della
stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d.
stand still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della
Centrale di Committenza del MEPA di Consip;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
a) che la fornitura in argomento sarà effettuata sia nel rispetto delle condizioni stabilite dal
relativo Bando “BENI/Arredi”, a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale di
Consip, www.acquistinretapa.it che delle condizioni, sia generali che speciali, stabilite
dall’Amministrazione nella lettera d’invito e nel capitolato speciale d’oneri che si

intendono accettati integralmente dalla ditta partecipante al momento della sottoscrizione
dell'offerta;
b) che ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016

il responsabile del procedimento è

individuato nella persona del Dirigente dell’Area Programmazione territoriale e Progetti
Speciali, Arch. Massimo Magnani.
c) che il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel funzionario tecnico
Arch. Francesca Ruozi.
d) che il direttore dell’esecuzione del contratto può avvalersi di assistenti del DEC da lui
nominati.
e) che i nominativi degli assistenti del DEC verranno comunicati all’affitadatario.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, così come
prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
 il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
 l'art. 56 dello Statuto Comunale;
 gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi del Comune;
 l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
 l’art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in
vigore
 l’art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti,
 l’art 1, L. 135 del 07/08/2012
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste:

 le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
 la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove indicazioni
operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
 le Sentenze del Tar Puglia Lecce, sezione I, sentenza n. 1322 del 4 settembre 2018,Tar
Lombardia Milano, sezione IV, sentenza n. 521 del 12 marzo 2019, Tar Lombardia
Brescia, sezione I, sentenza n. 599 del 27 giugno 2019;
 la Deliberazione G.C. n. 138 del 05-09-19 relativa a “Piano prevenzione e repressione
della corruzione dell’illegalità del Comune di Reggio Emilia 2019-2021” - Allegato
“Integrazione misure gestione rischio corruttivo”;
 la Deliberazione G.C. n. 19 del 30/01/2020 relativa a “Piano prevenzione e repressione
della corruzione dell’illegalità del Comune di Reggio Emilia 2020-2022” - Allegato
“Integrazione misure gestione rischio corruttivo”;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente atto;
2. di approvare la graduatoria di merito, elaborata dal portale della centrale di committenza
del MePA di CONSIP, ed ivi custodita, integrata dalla tabella comparativa comprensiva
dell’applicazione della c.d. riparametrazione (così come indicato nel capitolato d’oneri
inerente la procedura in oggetto), allegato quale parte integrante del presente
provvedimento - Richiesta d'Offerta n. 2436540;
3. di aggiudicare l’appalto di fornitura e posa in opera di arredi per l’allestimento di
una mostra permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul Ducato Estense
in via definitiva, stante l'avvenuto espletamento con esito positivo dei controlli sui
requisiti di carattere generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta
FAAR di Gianluigi Fiorella, regolarmente abilitata sul portale MePA di CONSIP entro il
termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 18.00 del

26/11/2019, sul

medesimo portale al Bando denominato “Beni – Arredi” CPV 39200000-4, avente sede
legale in Via D.T. Leccisotti, 3L – 89031 Torremaggiore (FG) - C.F. FRLGLG6R26L273Y
– P.IVA 03432090714, risultata miglior offerente col punteggio di 100/100, per la cifra
complessiva di € 165.500,00 + IVA 10%, pari ad € 182.050,00 (I.C.) - CIG n.
808866732B – CUP J86G17000870005 di cui:


€ 165.000,00 + IVA 10%, pari a complessivi € 181.500,00 (I.C.) per la fornitura degli
arredi in oggetto, di cui € 11.500,00 per Costi di Sicurezza aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ed € 52.932,00 per costi della
manodopera, compresi nell’Offerta;



€ 500,00 + IVA 10%, pari ad € 550,00 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e
non compresi nell'Offerta:

4. di determinare che la fornitura in argomento sarà effettuata sia nel rispetto delle condizioni
stabilite dal relativo Bando “BENI/Arredi”, a cui la ditta affidataria si è abilitata sul
portale di Consip, www.acquistinretapa.it che delle condizioni, sia generali che
speciali, stabilite dall’Amministrazione nella lettera d’invito e nel capitolato speciale
d’oneri che si intendono accettati integralmente dalla ditta partecipante al momento della
sottoscrizione dell'offerta;
5. di dare atto che la gestione dei pagamenti ed i rapporti contrattuali saranno in capo
all’Area Programmazione territoriale e Progetti Speciali;
6. di dare inoltre atto che l’importo di € 225,00 relativo al versamento del contributo previsto
dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 1 Marzo 2009,
trova copertura finanziaria sull’impegno. 2020/2379 (ex n. 2019/6107) -

spesa per

imprevisti allestimento Mostra Permanente presso i Musei Civici di Reggio Emilia sul
Ducato Estense (vedi Acc. 2019/838) assunto con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n.
2019/1043 del 17/10/2019 citata in premessa, dando al contempo atto che il Dirigente del
Competente Servizio provvederà con specifico provvedimento alla rideterminazione delle
voci dello specifico quadro economico;
7. di mantenere impegnato il ribasso di gara quantificato in € 43.015,50, dando atto che il
Dirigente del Competente Servizio provvederà con specifico atto alla rideterminazione

delle voci del relativo quadro economico;
8. di imputare la spesa complessiva di € 225.290,50 (I.C.) come specificato in appresso:
 quanto ad € 182.050,00

(IVA 10% Compresa) a favore della ditta FAAR di
Gianluigi Fiorella sull’impegno. 2020/2364

(ex n.

2019/1278/1), alla Missione:05; Programma:01; Titolo:2
codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6
del D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs
126/2014: 2.02.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 20202022, annualità 2020, al capitolo che nel PEG 2020 verrà
iscritto in sede corrispondente al capitolo 41122/1 del
P.E.G. 2019 denominato “Acquisto di beni durevoli e
attrezzature connessi a per interventi di progetto Ducato
Estense VEGG. CAP. E. 9226/5”, codice Obiettivo
2019_PG_A537,

CIG

n.

808866732B

–

CUP

J86G17000870005;
 quanto ad €

43.015,50

(IVA 10% Compresa) – ribasso di gara - sull’impegno.
2020/2364

(ex n. 2019/1278/1), alla Missione:05;

Programma:01; Titolo:2 codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione
elementare ex articolo 5 e 6 del D.Lgs n. 1182011 come
modificato dal D.Lgs 126/2014: 2.02.01.99.999 del
Bilancio Pluriennale 2020-2022, annualità 2020, al
capitolo che nel PEG 2020 verrà iscritto in sede
corrispondente al sopra citato capitolo 41122/1 del P.E.G.
2019;
 quanto ad €

225,00

per Contributo ANAC sull’impegno. 2020/2379 (ex n.
2019/6107), alla Missione:05; Programma:01; Titolo:2
codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6
del D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs

126/2014: 2.02.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 20202022, annualità 2020, al capitolo che nel PEG 2020 verrà
iscritto in sede corrispondente al sopra citato capitolo
41122/1 del P.E.G. 2019;
9. di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex
art.3, L.n. 136/2010 come modificato con D.L.187/2010 convertito in L.217/2010, al
presente affidamento è stato attribuito il Codici Identificativi di Gara (C.I.G): n.
808866732B – CUP J86G17000870005;
10. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;
11. di dare atto che in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica della
centrale di Committenza CONSIP;
12. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto della fornitura in oggetto potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
13. di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo
della fatturazione elettronica;
14. di disporre l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma, del
T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
15. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016:
 si è provveduto alla pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura di gara nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti sul Profilo del

Committente dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente” - “Bandi di gara e contratti”:
 Determinazione a contrattare
 Provvedimento di ammissione ed esclusione delle imprese partecipanti
 Nomina commissione
 che si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
presente procedura di gara sul Profilo del Committente dell'Amministrazione
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”
con l'applicazione del D.Lgs 33/2016;
16. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
IL DIRIGENTE
(Dott. Alberto Bevilacqua)
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Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
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