
 COMUNE DI PORTO VENERE

Provincia della Spezia

Area MANUTENZIONI RIFIUTI PATRIMONIO

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

N. 343 del 25-06-2020

OGGETTO: LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO
(CUP G23H20000420004) - INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO: IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GIANFRANCO ZUCCONI - CF
ZCCGFR42T06Z115P / PI 01182680114 - CIG Z2E2D6F66D

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
la L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto
applicabile;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il vigente “Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”;
il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 04 del 29.04.2014;
il vigente “Regolamento comunale di contabilità”;
il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30.01.2020;
il Decreto del Sindaco N. 51 del 24.12.2019 con cui si è proceduto alla nomina del sottoscritto
quale Responsabile del Servizio “Area MANUTENZIONI RIFIUTI PATRIMONIO”;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e la
nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
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PREMESSO altresì che:
in data 26.05.2020 attorno alle ore 15:00 si è verificato un collasso parziale della
pavimentazione in via Olivo nei pressi del civico 385;
con verbale di somma urgenza N. 1 del 26.05.2020 riscontrata la sussistenza di una condizione
di rischio e pericolo imminente per la pubblica incolumità connessa al collasso della
pavimentazione stradale, si dava mandato di eseguire una prima serie di prestazioni volte ad
indagare ed eliminare tale condizione;
con verbale di somma urgenza N. 2 del 01.06.2020 riscontrata il permanere di una condizione di
rischio e pericolo imminente per la pubblica incolumità connessa al potenziale collasso di altre
porzioni di pavimentazione stradale, si dava mandato di eseguire ulteriori indagini geologiche
volte ad approfondire la conoscenza di una più estesa porzione di terreno a monte e a valle del
tratto coinvolto nel collasso locale occorso il 26.05.2020;
con verbale di somma urgenza N. 3 del 05.06.2020 riscontrata il permanere di una condizione di
rischio e pericolo imminente per la pubblica incolumità connessa anche al potenziale collasso
del muro di sostegno, si dava mandato di eseguire una serie di indagini conoscitive del muro di
sostegno;

RILEVATO che in data 17.06.2020, giusta acquisizione della perizia geologica conclusiva del
Dott. Geol. Luca Raimondi, si è avuta coscienza delle precarie condizioni statiche del tratto di
strada in questione in ragione sia delle scarse caratteristiche meccaniche dei terreni presenti sia
della peculiare stratigrafia del sottosuolo, che evidenzia come l’opera di sostegno sia fondata su uno
strato di sabbia e/o sabbia ghiaiosa;

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza n. 4 del 17.06.2020 con cui sono stati affidati in
somma urgenza prestazioni e lavori finalizzati a eliminare condizioni di rischio e pericolo
imminente per la pubblica incolumità, ed in particolare gli annessi Ordini di Servizio di pari data:
N. 1 con cui si affidava all’Ing. Riccardo Marangoni con studio in via Vittorio Veneto 270,
19124 La Spezia (SP) C.F. MRNRCR70D26E463F / P.IVA 01447510114 l’incarico di
progettazione esecutiva, supporto alla stesura della perizia giustificativa, direzione lavori e
liquidazione contabile in relazione agli interventi necessari all’immediata messa in sicurezza del
tratto di strada interessato;
N. 2 con cui si affidava all’impresa Queirolo Roberto S.R.L. con sede legale in Loc. Piè di
Gallona snc, 19015 Levanto (SP) C.F. / P.IVA 01335000111 l’esecuzione delle opere di
sottomurazione e di sostegno con micropali;
N. 3 con cui si affidava all’impresa Uretek Italia S.P.A. con sede legale in via Dosso del Duca
16, 37021 Chiesanuova (VR) C.F. / P.IVA 04198930234 l’esecuzione delle opere di
consolidamento del terreno a tergo del muro mediante iniezione di resine espandenti;

DATO ATTO che i lavori impartiti con gli Ordini di Servizio di cui sopra richiedono il deposito
del collaudo statico ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e del cap. 9 del
D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018;

ATTESO che il sottoscritto, in quanto R.U.P., non può assumere il ruolo di collaudatore statico in
quanto figura in rappresentanza del Committente;

ATTESO altresì che il Comune di Porto Venere presenta carenze di personale in ordine ad
espletare internamente l’incarico di cui sopra;



RITENUTO quindi opportuno affidare esternamente l’incarico di collaudo statico dell’intervento
“MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL TRATTO PROSPICENTE I CIVICI 345 - 389”;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia17 giugno 2016, sulla base di un
presunto importo lavori di € 160.000,00 riferito ad opere strutturali soggette ad azioni sismiche
(S.04), per la prestazione sopra richiamate si è pervenuti ad una stima economica delle prestazioni
pari a € 4.469,20, oltre cassa professionale ed I.V.A.;

DATO ATTO che, in ragione della natura di somma urgenza dell’intervento, si ritiene opportuno
contenere nel limite del 10% gli importi destinati alle spese tecniche, comprensivi di I.V.A.;

RILEVATO che le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il
calcolo dei corrispettivi;

RICHIAMATA la Sentenza il Consiglio di Stato n. 2094/2019 in cui si legge “non vi è dubbio che
il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione
sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere
a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un
divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.”;

RITENUTO nel caso di specie ammissibile procedere con un corrispettivo a base di gara per la
prestazione oggetto del presente atto di € 1.500,00 oltre cassa professionale 4% ed I.V.A. 22%
qualora applicabile;

ATTESO quindi che l’importo al netto di I.V.A. del servizio in questione risulta inferiore ad €
40.000,00;

VISTI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare il combinato disposto dagli artt.36
comma 2 lett. a) e 37 comma 1;
le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 ottobre 2016;
l’art. 1 c. 450 della L. 27 Dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii, che consente, gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore a € 5.000 senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 c.
1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, mentre, per quelli di
importo pari o superiore a € 5.000,00, prevede l’obbligo di ricorrere ai suddetti mercati
elettronici ovvero ai sensi del c. 449, ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
la Circolare CNI n. 133/ 2017 avente ad oggetto il documento elaborato dal Dipartimento
Centro Studi della Fondazione titolato: "Non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai
mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche
all'art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

ACCERTATO pertanto che si tratta di prestazione di importo inferiore a € 40.000,00 per la quale
non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);



INDIVIDUATO quale potenziale tecnico professionista a cui affidare le prestazioni in oggetto
l’Ing. Gianfranco Zucconi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia al N.
A422 con domicilio professionale in Viale Italia 147, 19124 La Spezia (SP) – C.F.
ZCCGFR42T06Z115P / P.I. 01182680114, che presenta un curriculum professionale adeguato alle
prestazioni in oggetto;

RITENUTO opportuno contattare l’Ing. Gianfranco Zucconi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia della Spezia al N. A422 con domicilio professionale in Viale Italia 147, 19124 La
Spezia (SP) – C.F. ZCCGFR42T06Z115P / P.I. 01182680114 per lo svolgimento della prestazione
in oggetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell’Ing. Gianfranco Zucconi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia della Spezia al N. A422 con domicilio professionale in Viale Italia 147, 19124 La
Spezia (SP) – C.F. ZCCGFR42T06Z115P / P.I. 01182680114 ad eseguire la prestazione di collaudo
statico dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL TRATTO PROSPICENTE
I CIVICI 345 - 389” per un importo pari a € 1.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari a € 60,00
per complessivi € 1.560,00:

PRESO ATTO dell’esperienza professionale dell’operatore economico;

VERIFICATO che l’operatore economico sopra individuato è in possesso
dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. in ragione dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia
al N. A422;
della regolarità contributiva così come risultante dall'attestazione di regolarità contributiva
(protocollo Inarcassa.1118983.25-06-2020);

ACCLARATO come la presente procedura di affidamento diretto assicuri, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:
il principio di economicità, garantito sulla base di prezzi mercato;
il principio dell’efficacia, in quanto l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza
del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione
del contratto consente la prosecuzione della normale attività dell’ente;
il principio della tempestività, perché l’espletamento del lavoro avviene sia nei termini previsti
dalla programmazione, sia nei termini previsti per i successivi adempimenti procedurali;
il principio della trasparenza, in quanto si adempie al rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità previsti dall’articolo 36 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’articolo 29
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il principio della proporzionalità, in quanto viene messo in atto un sistema di individuazione del
contraente snello, che non richiede requisiti, documentazione ed oneri eccessivi;

RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto dell’incarico di collaudatore statico
dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL TRATTO PROSPICENTE I
CIVICI 345 - 389” ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e del cap. 9 del
D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018all’operatore economico Ing. Gianfranco Zucconi, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della Spezia al N. A422 con domicilio professionale in
Viale Italia 147, 19124 La Spezia (SP) – C.F. ZCCGFR42T06Z115P / P.I. 01182680114 per un
importo pari a € 1.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari a € 60,00 per complessivi € 1.560,00;



RICHIAMATI
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. in base al quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
il fine che si intende perseguire;o
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;o
le modalità di scelta del contraente;o

i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare il
comma 2 il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”

ATTESO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. di cui sopra
sono individuati gli elementi e le procedure seguenti:
Fine da perseguire:1)
Manutenzione del patrimonio di competenza dell’Ente;
Oggetto del contratto:2)
Incarico di collaudo statico dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL
TRATTO PROSPICENTE I CIVICI 345 - 389” ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e ss.mm.ii. e del cap. 9 del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018
Forma del contratto prescelta:
Lettera commerciale (offerta/accettazione) ai sensi dell’art. 32 comma. 14 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Importo massimo stimato dell’affidamento:3)
€ 1.500,00 oltre cassa previdenziale 4% pari a € 60,00 per complessivi € 1.560,00;

ACCERTATA la sufficiente disponibilità del codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999 “Spese per
progettazioni perizie collaudi e sopralluoghi” (già capitolo 230/0) dell’esercizio 2020 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2020/2022;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, il programma dei pagamenti
previsti in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

PRESO ATTO che:
ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii., trattandosi di progetto
di investimento pubblico, è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):
G23H20000420004;
ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e della determinazione
dell’A.V.C.P. n. 8 del 18.11.2010 in data 25.06.2020 è stato acquisito ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z2E2D6F66D;
ai sensi della deliberazione di ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 ad oggetto “Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018” per le
procedure il cui importo a base d’asta è inferiore ad € 40.000,00 non è dovuto versamento di
alcun contributo;
ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;



ATTESO che, ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

VISTO l’art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015)
con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti
degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le
modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;

ATTESO che il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni in merito alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelle conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19;

RITENUTO quindi necessario procedere all’affidamento della prestazione in oggetto;

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 165 commi 8 e 9, 169, 183, 191 e il combinato disposto dagli artt. 107 comma 3 e
109 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che stabiliscono la competenza all’adozione
degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da parte dei Responsabili degli Uffici e
Servizi;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente-

determinazione;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ai-

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., l’incarico di
collaudatore statico dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL
TRATTO PROSPICENTE I CIVICI 345 - 389” ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e ss.mm.ii. e del cap. 9 del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018all’operatore
economico Ing. Gianfranco Zucconi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia della
Spezia al N. A422 con domicilio professionale in Viale Italia 147, 19124 La Spezia (SP) –
C.F. ZCCGFR42T06Z115P / P.I. 01182680114 per un importo pari a € 1.500,00 oltre cassa
previdenziale 4% pari a € 60,00 per complessivi € 1.560,00;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e-

ss.mm.ii., la somma di € 1.560,00 al seguente codice di bilancio dell’esercizio finanziario
2020 del Bilancio di Previsione 2020/2022:

per € 1.560,00 al codice 08.01-1.03.02.11.999 “Spese per progettazioni perizie

collaudi e sopralluoghi” (già capitolo 230/0)
sul quale l’impegno costituisce vincolo definitivo con esigibilità entro il 31.12.2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e-

ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 il gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:



Oggetto del contratto:
Incarico di collaudo statico dell’intervento “MESSA IN SICUREZZA DI VIA OLIVO NEL
TRATTO PROSPICENTE I CIVICI 345 - 389” ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e ss.mm.ii. e del cap. 9 del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018;

Forma del contratto prescelta:
Lettera commerciale (offerta/accettazione) ai sensi dell’art. 32 comma. 14 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di-

bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga-

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000,
dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e della-

determinazione dell’A.V.C.P. n. 8 del 18.11.2010, il Codice Identificativo Gara (CIG)
relativo alla presente procedura di acquisizione è Z2E2D6F66D, mentre il Codice Unico
Progetto (CUP) è G23H20000420004;

DI DARE ATTO che il servizio oggetto della presente determinazione dovrà essere svolto-

nel rispetto delle disposizioni in merito alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento
a quelle conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandro Ulissi-

Responsabile del Servizio “Area MANUTENZIONI, RIFIUTI E PATRIMONIO” del
Comune di Porto Venere;

DI DARE ATTO che il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è YWPC46,-

relativo all’“Area MANUTENZIONI, RIFIUTI E PATRIMONIO” del Comune di Porto
Venere;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le-

motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando,
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e
ss.mm.ii., sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una
gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è-

soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del medesimo D.Lgs.;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.:-

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo1)
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo



http://www.comune.portovenere.sp.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
i medesimi atti di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 532)
del medesimo D.Lgs. sono, altresì, pubblicati:
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi

informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii., e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite
cooperazione applicativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   (F.to Ing. Alessandro Ulissi)

http://www.comune.portovenere.sp.it


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis e 151, comma   4 del D.lgs 267/2000

Porto Venere, lì 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

              (F.to  Davide Migliorini)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 26-06-2020  ed alla stessa è stato assegnato il n° 618  del Registro delle
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 26-06-2020

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Ing. Ulissi Alessandro)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


