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OGGETTO: PROGETTO “DUCATO ESTENSE”, INTERVENTI DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO - PIANO STRALCIO “CULTURA
E TURISMO” - (FSC) 2014-2020 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI. MODIFICA
DELLA LEX SPECIALIS DI GARA PER EMENDA DI ERRORE NEL
CALCOLO DELLA BASE DI GARA, REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO. PUBBLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS EMENDATA.

CUP J82C16000200001
CUI: S_02001

IL DIRETTORE

Premesso che:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il
D.U.P. [Documento Unico di Programmazione] con incluso il Programma Triennale dei
ll.pp. 2018-2020;
 con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i
requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
 con provvedimento agli atti P.G. n. 55193 del 27/4/2018 il Sindaco del Comune di Reggio
Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani
l'incarico di direzione dell’Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni
Comuni, con decorrenza 01/05/2018, fino al termine del proprio mandato;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato
individuato nella figura del Direttore Area Competitività ed Innovazione Sociale arch.
Massimo Magnani;

Premesso, inoltre, che l'intervento in oggetto e stato inserito nel Programma Triennale dei
LL.PP. 2018 –2020 codice PEG S_02001 per un importo complessivo di € 700.000,00 e con
CUP J82C16000200001, programma adottato con Delibera della G.C. 2017/200 del
21/7/2017 e confermato con l'approvazione del P.T.LL.PP. 2018 - 2020 nella Delibera di C.C.
n. 193 del 22/12/2017 “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e relativi allegati";

Richiamati:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 04/04/2017, I.D. n. 49, avente ad oggetto “Piano
Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Progetto
“Ducato Estense” - Interventi di restauro e valorizzazione della reggia Ducale, del Mauriziano e
della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia. Approvazione degli
studi di fattibilità, dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dell’aggiornamento del progetto
preliminare di riqualificazione urbana ”Passeggiata settecentesca”;
 l'atto dirigenziale R.U.A.D. 573, in data 21/4/2017, avente ad oggetto “Intervento n. 30
denominato “Ducato Estense”. Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale, del
Mauriziano e della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia.
Accertamento del contributo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo” con il quale si accertava l'entrata di € 13.800.000,00, quota parte dell'importo
complessivo di € 14.500.000,00 di cui al disciplinare sottoscritto dal Comune di Reggio
Emilia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 la determinazione dirigenziale RUD 2018/482 del 11/5/2018 con la quale si modifica
parzialmente il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 573 del 21/4/2017 riguardante
l’accertamento dell’entrata di € 13.800.000,00, quota parte dell’importo complessivo di €
14.500.000 di cui al disciplinare sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, considerando già accertati unicamente gli
importi prenotati o impegnati prima del 21/5/2018 -data di esecutività dell’atto suddetto-, si
determina di accertare le successive entrate ogni qualvolta gli atti disporranno
prenotazioni di impegni, fino al raggiungimento dell’importo totale di € 14.500.000.
Richiamata, inoltre, integralmente la determinazione dirigenziale RUD 2018/866 del
10/08/2018 avente ad oggetto “ PROGETTO “DUCATO ESTENSE”, INTERVENTI DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO NELL'AMBITO DEL PIANO
STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
2014-2020 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI“ mediante la quale il
Direttore ha determinato:
(omissis)
b) di approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico prestazionale allegati, quali
parte integrante e sostanziale, relativi alla partecipazione alla procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, relativo a [S_02001] - Mauriziano, con avviso di indizione gara sul
Profilo Committente;
c) di accertare l’importo di € 72.451,63 al titolo IV codice del piano dei conti integrato
4.02.01.01.001 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, al capitolo 9226 art.2 del P.E.G
2018 denominato “Contributo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano” codice obiettivo S_02001;
d) di prenotare la spesa complessiva di 72.421,63 (€ 57.078,84 + € 2.283,15 contributo
previdenziale 4% + € 13.059,64 IVA 22%) con imputazione al Titolo II codice del piano
dei conti integrato 2.02.01.10.008 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018, al capitolo
40125 del P.E.G. 2018 denominato “Interventi di restauro e valorizzazione del
Mauriziano”, codice prodotto-progetto [S_02001] , centro di costo A5 codice unico di
progetto CUP J82C16000200001;
e) di prenotare l’importo di € 30,00 per pagamento contributo in sede di gara ANAC, con
imputazione a Missione 05, Programma 01, Titolo 2°, codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del
D.Lgs.118/2011 come modificato da D.Lgs. 126/2014 2.02.01.10.999 del Bilancio 2018,
al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40124/1
del P.E.G. 2017 denominato “Interventi di restauro e valorizzazione Reggia Ducale”,
codice prodotto-progetto S_01501, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP)
J82C16000200001;

Dato atto che:


per la procedura aperta di affidamento per il servizio di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 7604229847;







gli atti di gara sono stati pubblicati in data 3/9/2018 all’Albo Pretorio on line, sul profilo
Committente del Comune di Reggio Emilia e, contestualmente, sulla GURI V Serie Speciale –
Contratti pubblici n. 102 del 3/9/2018;
il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 24/09/2018 alle ore 13;00;
la procedura aperta è attualmente in corso e sono stati eseguiti sopralluoghi da parte di alcuni
operatori economici;
ad oggi non è stata presentata alcuna offerta in gara.

Considerato che il Disciplinare di gara all’articolo 10, sotto la rubrica “IMPORTO A BASE DI
GARA” recita, per quanto qui di interesse:
“L'importo delle opere in relazione alle quali vengono affidati la progettazione di fattibilità tecnica e
finanziaria ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è suddiviso per
classi e categorie, ai sensi del DM 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”.
A. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA
Categoria

ID
opere

Infrastrutture
per la
viabilità

V.03

Edilizia

E.22

Edilizia

E.19

Identificazione delle opere

Valore delle
opere

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

Compenso parcella
(CP+S)

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere
d'arte e le stazioni, da compensarsi
a parte.

€ 150,000.00

11.502830%

0,75

Qb.l01
Qb.l02
Qb.l13

€ 1.940,88
(1.522,88+388,00)

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

€ 250,000.00

9.9314480%

1,55

Qb.l01
Qb.l02
Qb.l14

€ 6.253,47
(5.002,97+1.250,50)

€ 100,000.00

13.000000%

1,2

Qb.l01
Qb.l02

€ 1.949,50
(1.560,00+389,5

Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi
ludici attrezzati, Giardini e piazze
storiche, (...)

TOTALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA

€ 10.143,85

B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Categoria

ID
opere

Infrastrutture
per la
viabilità

V.03

Identificazione delle opere

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere
d'arte e le stazioni, da compensarsi
a parte.

Edilizia

E.22

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Edilizia

E.19

Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi
ludici attrezzati, Giardini e piazze

Valore delle
opere

€ 150,000.00

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

11.502830%

0,75

€ 250,000.00

9.9314480%

1,55

€ 100,000.00

13.000000%

1,2

QbII.01
QbII.07
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbII.01
QbII.02
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbII.01
QbIII.02
QbIII.03

Compenso parcella
(CP+S)

€ 6.470,27
(5.176,27+1.294,00)

€ 23.090,49
(18.472,49+4.618,00)

€ 8.579,75
(6.864,00+1.715,75)

storiche, (...)

QbIII.04
QbIII.05

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€ 38.140,51

C. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Categoria

ID
opere

Edilizia

E.22

Identificazione delle opere

Valore delle
opere

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

€ 500,000.00

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

8.253056%

1,55

QbI.16
QbIII.07

Compenso parcella
(CP+S)

€ 8.794,48
(7.035,73+1.758,75)

TOTALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

€ 8.794,48

Il corrispettivo dell'appalto di servizi posto a base della presente procedura aperta è pari a €
57.078,84 (euro cinquantasettemilasettantotto virgola ottantaquattro), comprensivo delle spese e dei
compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e I.V.A., ed è stato determinato in base alle attività da
svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento al DM 17 giugno 2016.
Il compenso risulta così composto:
Compenso al netto delle spese ed oneri (CP) € 45.664,34
Spese e oneri accessori non superiori al 25 % del CP: € 11.414,75
Totale a base di gara = € 57.078,84
Detto importo è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere, tributo o tassa, ad esclusione degli oneri
previdenziali e dell'imposta sul valore aggiunto ed è remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno
essere addebitati alla Stazione Appaltante compensi, oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello
svolgimento del servizio.”

Verificato che:



il prospetto di calcolo sopra riportato ha evidenziato la presenza di un errore materiale
nell’utilizzo degli ID opere per la determinazione del predetto importo a base di gara ;
l’importo corretto dei compensi della prestazione da affidare, calcolato sulla base del D.M. 17
giugno 2016, è pari complessivamente ad € 53.715,82 (cinquantatremilasettecentoquindici
virgola ottantadue) come da prospetto di calcolo sotto riportato :

A. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA
Categoria

ID
opere

Infrastrutture
per la
mobilità

V.02

Edilizia

E.22

Edilizia

E.19

Identificazione delle opere

Valore delle
opere

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

Compenso parcella
(CP+S)

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte da
compensarsi a parte – Piste
ciclabili

€ 150,000.00

11.502830%

0,45

Qb.l01
Qb.l02
Qb.l13

€ 1.164,65
(931,72+232,93)

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

€ 250,000.00

9.9314480%

1,55

Qb.l01
Qb.l02
Qb.l14

€ 6.253,71
(5.002,97+1.250,74)

€ 100,000.00

13.000000%

1,2

Qb.l01

€ 1.950,00

Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi

ludici attrezzati, Giardini e piazze
storiche, (...)

Qb.l02

(1.560,00+390,00)

TOTALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ’ TECNICA ED ECONOMICA

€ 9.368,36

B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Categoria

ID
opere

Infrastrutture
per la
mobilità

V.02

Edilizia

E.22

Edilizia

E.19

Identificazione delle opere

Strade, linee tramviarie, ferrovie,
strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte da
compensarsi a parte – Piste
ciclabili
Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza
Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi
ludici attrezzati, Giardini e piazze
storiche, (...)

Valore delle
opere

€ 150,000.00

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

11.502830%

0,45

€ 250,000.00

9.9314480%

1,55

€ 100,000.00

13.000000%

1,2

QbII.01
QbII.07
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbII.01
QbII.02
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Compenso parcella
(CP+S)

€ 3.882,21
(3.105,77+776,44)

€ 23.090,61
(18.472,49+618,12)

€ 8.580,00
(6.864,00+1.716,00)

€ 35.552,82

C. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Categoria

Edilizia

ID
opere

E.22

Identificazione delle opere

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi
del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza

Valore delle
opere

€ 500,000.00

Parametro sul Grado di
Codice
valore delle complessità prestazione
opere
affidata

8.253056%

1,55

QbI.16
QbIII.07

TOTALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Compenso parcella
(CP+S)

€ 8.794,63
(7.035,73+1.758,90)

€ 8.794,63

Ritenuto necessario procedere all’emenda dell’errore materiale, individuando la base di gara in
modo conforme alle indicazioni del D.M. 17 giugno 2016, si definisce di:
 revocare la procedura aperta pubblicata in data 3/9/2018;
 dare adeguata pubblicità a detta revoca, utilizzando le medesime forme di pubblicità utilizzate
per gli atti di gara;
 avvertire gli operatori economici che, eventuali plichi contenenti offerte che dovessero essere
presentati, medio tempore, nella procedura aperta pubblicata in data 3/9/2018 non verranno
aperti e verranno conservati sigillati in luogo custodito, sotto la responsabilità del RUP, sino alla
scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte, dopodichè verranno archiviati;
 approvare gli atti di gara emendati dall’errore materiale sopra indicato, concedendo un nuovo
termine per la presentazione delle offerte e chiarendo che i sopralluoghi sino ad ora eseguiti
dagli operatori economici verranno ritenuti validi ai fini della partecipazione alla procedura
oggetto di ulteriore pubblicazione
 pubblicare con le medesime precedenti modalità, gli atti della procedura aperta emendati
come sopra, concedendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte

Dato atto che:




sono stati predisposti gli atti di gara emendati e modificati nelle parti sopra indicate oltre che
nelle parti per le quali si è reso necessario rendere coerente il testo con le modifiche apportate,
ferma restando l’unitarietà della procedura di affidamento;
il capitolato tecnico prestazionale e il disciplinare di gara sono allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, ma non pubblicabili al fine di tutelare la segretezza della
procedura di gara prima della pubblicazione del bando di gara;

Confermato quanto disposto dal provvedimento dirigenziale RUAD 1324 del 28/8/2018 avente ad
oggetto “Progetto “DUCATO ESTENSE”, interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano
nell’ambito del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 20142020 – Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori. Integrazione all’atto di
approvazione dei documenti di gara.” avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 60 comma 3, 36
comma 9 e 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 ss.mm.ii. disponendo quanto segue:


per il servizio in oggetto e per le motivazioni richiamate in premessa, di fissare un
termine per la ricezione delle offerte, pari a giorni 20 (venti), a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando di gara nella GURI (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana);



all’esito della aggiudicazione definitiva, la possibilità di dare corso all’esecuzione in via
d’urgenza, secondo quanto nel dettaglio regolato dal Disciplinare di Gara approvato
con RUD 866 del 10/8/2018.

Visti:
 l’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
 gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 18 aprile n. 50 ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora
in vigore;

DETERMINA
1. di confermare, ad ogni effetto, la necessità di procedere all’affidamento dei servizi di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui all’oggetto;
2.

di procedere alla revoca della procedura aperta pubblicata in data 3/9/2018, di cui alla
sopraestesa premessa, esclusivamente in considerazione dell’errore materiale
commesso nella determinazione dirigenziale relativo all’importo a base di gara, ferma
restando l’esigenza di procedere, con ancora maggiore urgenza, all’affidamento del
servizio, affidamento che rimane il medesimo di cui alla determinazione dirigenziale RUD
2018/866 del 10/08/2018;

3. conseguentemente, di revocare, per dette motivazioni, la procedura aperta pubblicata in
data 3/9/2018 di cui in premessa dando adeguata pubblicità a detta revoca, utilizzando le

medesime forme di pubblicità utilizzate per gli atti di gara;
4.

di avvertire gli operatori economici che, eventuali plichi contenenti offerte che dovessero
essere presentati medio tempore nella procedura aperta pubblicata in data 3/9/2018, non
verranno aperti e verranno conservati sigillati in luogo custodito, sotto la responsabilità del
RUP, sino alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte, dopodiché
verranno archiviati;

5.

di approvare il capitolato tecnico prestazionale e il disciplinare di gara, emendati dall’errore
materiale sopra indicato, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali ma non
pubblicabili al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima della pubblicazione
del bando di gara, concedendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte e
chiarendo che i sopralluoghi sino ad ora eseguiti dagli operatori economici verranno ritenuti
validi ai fini della partecipazione alla procedura oggetto di ulteriore pubblicazione;

6.

di attivare la procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione in oggetto, tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016,
con un importo di onorario professionale da porre a base di gara pari a € 53.715,82
(cinquantatremilasettecentoquindici virgola ottantadue), eventuali contributi integrativi ed IVA
esclusi, calcolato secondo i parametri di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

8. di disporre per la nuova pubblicazione, con le medesime modalità osservate in precedenza,
degli atti di gara della procedura aperta, concedendo un nuovo termine per la ricezione delle
offerte;
9. di sostituire i punti c) e d) riportati nel dispositivo della determinazione dirigenziale RUD 866 del
10/8/2018 con i seguenti:
c) di accertare l’importo di € 68.184,63 al titolo IV codice del piano dei conti integrato
4.02.01.01.001 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, al capitolo 9226 art. 2 del P.E.G 2018
denominato “Contributo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per interventi
di restauro e valorizzazione del Mauriziano” codice obiettivo S_02001;
d) di prenotare la spesa complessiva di € 68.154,63 (€ 53.715,82 + € 2.148,63 contributo
previdenziale 4% + € 12.290,18 IVA 22%) con imputazione al titolo 2 missione 05 programma
01 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.008 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018,
al capitolo 40125 del P.E.G. 2018 denominato “Interventi di restauro e valorizzazione del
Mauriziano”, codice prodotto-progetto [S_02001] , R/Proc A5, codice unico di progetto CUP
J82C16000200001;

considerando che l’accertamento di cui al punto c) è riferito all’acc. 2018/648 e la
prenotazione di cui al punto d) è riferita all’imp. 2018/5459;
10. di confermare il punto e) riportato nel dispositivo della determinazione RUD 866 del 10/8/2018
relativo al contributo in sede di gara ANAC pari ad € 30.00;
11. di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 183, 7° comma, del D. Lgs.
267/2000.
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Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Massimo Magnani)
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