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          ORIGINALE 

  COMUNE  DI  REGGIOLO 

   Provincia di Reggio Emilia 
    Codice Ente CO-35032 

 
      (Progr.  662) 

 
     Area 009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

APPALTO   DEI   LAVORI   DI   RIPARAZIONE   DEL   DANNO CON RAFFORZAMENTO   

LOCALE  E  RIDUZIONE  DELLA  VULNERABILITA’ DELL’EDIFICIO  SITO  IN  VIA  

GUASTALLA  116,  IN LOCALITA’ BRUGNETO  A  REGGIOLO,  DENOMINATO “EX 

SCUOLE ELEMENTARI DI BRUGNETO”  DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 

MAGGIO 2012. CUP: H79D15000160006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE      

 
 

 

             L’anno  duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di novembre; 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

Richiamati: 

• Il Decreto del Sindaco n. 26 del 03/01/2015 con il quale l’Arch. Domizio Aldrovandi è 

stato nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 

Reggiolo; 

• le Determinazioni n. 55 del 11/09/2013 e n. 78 del 21/12/2013 del Responsabile del 

Settore Segreteria, Affari Generali Attività Produttive, nelle quali veniva conferito 

all’Arch. Domizio Aldrovandi, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei 

procedimenti di ripristino agibilità di diversi immobili danneggiati dal sisma; 

Vista la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 25/01/2014, ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ai sensi dell'art.1, 

commi 8 e 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

     DETERMINAZIONE 
 

      N. 347   in data:  24.11.2015 
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Atteso che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta si 

prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per 

conflitto di interesse; 

Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 

il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. 

dell’08/04/2013 n. 39;” 

Premesso che: 

• a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il patrimonio immobiliare del 

Comune di Reggiolo ha subito diversi danni alle singole strutture; 

• gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni agli edifici pubblici tanto da richiedere 

interventi immediati al fine di garantire la continuità delle varie attività; 

• a seguito di sopralluogo, i tecnici inviati dalla Protezione Civile Regionale hanno 

provveduto a compilare la scheda di valutazione del danno “AeDES” relativa all’edificio 

sito in Guastalla n.116, denominato “Ex-Scuole elementari” di Brugneto; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 17/06/2013 di cui all’oggetto 

“Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (art. 4 del D.L. 74/2012, convertito in L. 

n. 122/2012, art. 11 L.R. 21/12/2012 n. 16)”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 120 del 11/10/2013 di cui all’oggetto “Attuazione del Programma, aggiornato al 

Settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 

20 e del 29 Maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 14 del 24/02/2014 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Approvazione modifiche e 

integrazioni al febbraio 2014”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 47 del 13/06/2014 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Approvazione modifiche e 

integrazioni al maggio 2014”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 73 del 20/11/2014 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Approvazione modifiche e 

integrazioni a ottobre 2014”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 10 del 25/03/2015 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014 Opere 

Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: Approvazione modifiche ed 

integrazioni al febbraio 2015”; 
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Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 37 del 13/07/2015 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014 Opere 

Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: Approvazione modifiche ed 

integrazioni al Giugno 2015”; 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-

Romagna n. 48 del 04/11/2015 di cui all’oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei beni 

culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014 Opere 

Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: Approvazione modifiche ed 

integrazioni al Ottobre 2015”; 

Considerato che nel piano annuale 2013-2014 approvato è inserito l’int. n. 3.242 “Centro 

civico-medico comunale (ex scuole elementari)” di Reggiolo (RE) in Via Guastalla n. 116 

relativamente all’intervento di riparazione con rafforzamento locale; 

Richiamato il Regolamento dei Piani annuali 2013-2014 Opere Pubbliche - Beni Culturali – 

Edilizia scolastica Università approvato con l’Ordinanza n. 120 del 11/10/2013 sopracitata e 

s.m.i.; 

Richiamata la determinazione n. 12 del 28/01/2014 di affidamento dell’incarico di progettazione 

di Direttore dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e riduzione della 

vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a Reggiolo, denominato 

“Ex scuole elementari di Brugneto”, allo studio Associato Gasparini di Reggio Emilia; 

Richiamata la determinazione n. 144 del 11/06/2015 di estensione dell’affidamento dell’incarico 

di progettazione di Direttore dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e 

riduzione della vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a 

Reggiolo, denominato “Ex scuole elementari di Brugneto”, allo studio Associato Gasparini di 

Reggio Emilia; 

Richiamata la determinazione n. 13 del 28/01/2014 di affidamento dell’incarico di CSP e CSE 

dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità 

dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a Reggiolo, denominato “Ex scuole 

elementari di Brugneto”, all’Ing. Alex Iemmi di Reggio Emilia; 

Richiamata la determinazione n. 145 del 11/06/2015 di estensione dell’affidamento dell’incarico 

di CSP e CSE dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e riduzione della 

vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a Reggiolo, denominato 

“Ex scuole elementari di Brugneto”, all’Ing. Alex Iemmi di Reggio Emilia; 

Visto che il progetto definitivo-esecutivo è stato trasmesso con nota prot. 3109 il 18/03/2014; 

Vista l’autorizzazione sismica preventiva, rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

con determinazione n. 18662 del 17/12/2014; 

Vista l’attestazione della congruità della spesa ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti, 

prot. PG.2014.507753 del 22/12/2014; 

Vista l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata in data 

16/12/2014 prot. n. 17925 dal MIBACT UCR di Bologna; 

Richiamati: 
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• l’Ordinanza n. 73 del 20/11/2014 con la quale si approvavano gli aggiornamenti al 

31/10/2014 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, dei Piani annuali 

2013-2014 e degli interventi con importi inferiori a € 50.000,00; 

• il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione Emilia-Romagna n. 

115 del 22/01/2015, con il quale si prendeva atto dell’esito favorevole delle istruttorie e si 

approvava l’attestazione della congruità della spesa ai fini dell’ottenimento dei contributi 

previsti dall’Ordinanza n. 10/2015, nella quale è inserito l’intervento n. 3.242 “Ex scuole 

elementari di Brugneto” di Reggiolo; 

• l’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e seguenti; 

Richiamato il verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 207/2010 del 

11/03/2015, dall’Arch. Domizio Aldrovandi in qualità di Responsabile dell’Area LL.PP. e 

patrimonio del Comune di Reggiolo; 

Richiamato il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 in data 

11/03/2015 dall’Arch. Domizio Aldrovandi in qualità di Responsabile dell’Area LL.PP. e 

patrimonio del Comune di Reggiolo; 

Richiamata la determinazione n. 23 del 11/03/2015, con la quale si validava il progetto 

definitivo-esecutivo dei Lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e riduzione 

della vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a Reggiolo, 

denominato “Ex scuole elementari di Brugneto”; 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 01/09/2015 è stato approvato 

il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e 

riduzione della vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a 

Reggiolo, denominato “Ex scuole elementari di Brugneto”, redatto da Studio associato Gasparini 

di Reggio Emilia - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Ing. Alex Iemmi di 

Reggio Emilia, per un importo complessivo di € 693.431,99 di cui € 519.227,16 per lavori in 

appalto, € 37.673,78 per oneri della sicurezza ed € 136.531,05 per somme a disposizione, come 

da prospetto seguente: 

LAVORI 
 

Lavori in appalto € 519.227,16  

Costi sicurezza € 37.673,78  

TOTALE LAVORI € 556.900,94  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Iva 10% su lavori € 55.690,09  

Imprevisti € 1.910,05  

Spese tecniche esterne € 58.332,76  

CNPAIA € 2.333,31  

Iva 22% su spese tecniche € 13.346,52  
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Incentivo RUP € 3.218,37  

Indagini e prelievi, lordo € 1.700,00  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 

€ 136.531,05  

TOTALE INTERVENTO € 693.431,99  

Visto che si ritiene necessario dare corso all’esperimento della gara d’appalto relativamente ai 

Lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità 

dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a Reggiolo, denominato “Ex scuole 

elementari di Brugneto”, affidamento mediante procedura aperta ex art. 122 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

Visto che con convenzione n. 4287 del 30/03/2009, è stato conferito all’Unione dei Comuni della 

Bassa Reggiana il Servizio gestione appalti di lavori, servizi, forniture ed alienazioni 

immobiliari; 

Visto, altresì, che l'art. 1 della convenzione predetta, stabilisce, tra l'altro, che l'Unione dei 

Comuni della Bassa Reggiana debba esperire, per conto dei comuni associati, le gare per 

l'affidamento di lavori; 

Dato atto che la determina a contrattare deve essere assunta a termini dell'art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 dal responsabile del Servizio; 

Richiamata la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 03/11/2010, 

con la quale viene stabilito il versamento di un contributo obbligatorio da parte delle stazioni 

appaltanti per i lavori di importo superiore a euro 40.000,00; 

Visto che la spesa complessiva di € 693.431,99 troverà la copertura nel Bilancio di previsione 

Pluriennale 2015/2018 e sui seguenti interventi previsti nel Bilancio 2015: 

• € 266.770,78 sul cap. 279905/2015 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto SISMA 

(REGIONE)”; 

• € 157.810,66 sul cap. 279905/2016 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto SISMA 

(REGIONE)”; 

• € 50.000,00 sul cap. 279907/2015 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto SISMA 

(ASSICURAZ.)” di cui:  

� € 6.978,38 impegnati con det. 144/2015 per affidamento incarico di 

progettazione e direzione lavori allo Studio Associato Gasparini; 

� € 8.183,61 impegnati con det. 145/2015 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi; 

• € 40.000,00 sul cap. 279907/2016 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto SISMA 

(ASSICURAZ.)”; 

• € 120.000,00 sul cap. 279908/2015 “Riparazione ex. Scuole elemen. Brugneto”; 
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• € 29.534,34 sul cap. 211001/2015 “Ripristino edifici comunali Sisma 2012 

(FINANZIAMENTI REGIONALI)] di cui:  

� € 21.921,54 impegnati con det. 12/2014 per affidamento incarico di 

progettazione e direzione lavori allo Studio Associato Gasparini; 

� € 7.612,80 impegnati con det. 13/2014 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi; 

• € 19.316,21 sul cap. 211001 RRPP 2013 “Ripristino edifici comunali Sisma 2012 

(FINANZIAMENTI REGIONALI)] e già interamente liquidati, di cui: 

� € 11.703,41 per affidamento incarico di progettazione e direzione lavori 

allo Studio Associato Gasparini e già liquidati; 

� € 7.612,80 impegnati con det. 13/2014 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi e già liquidati; 

• € 10.000,00 sul cap. 211000 RRPP 2012 “Ripristino edifici comunali terremoto” e già 

interamente liquidati, di cui: 

� € 10.000,00 per affidamento incarico di progettazione e direzione lavori 

allo Studio Associato Gasparini e già liquidati; 

Dato atto che: 

• l’intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. 

H79D15000160006, ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.192 che prevede che ogni contratto sia preceduto 

da apposita determinazione indicante fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto oltre 

alle modalità di scelta del contraente; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/03/2015 di approvazione degli 

schemi (acquisiti agli atti) del Bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017 e del Bilancio pluriennale 2015//2017; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 31/03/2015 di approvazione della 

“Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017”, di approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, di approvazione del Bilancio Pluriennale 

per il triennio 2015/2017; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 56 del 14/04/2015 relativa all’affidamento ai Responsabili di 

area delle risorse PEG di bilancio 2015; 
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Vista la deliberazione della G.C. n° 66 del 05/05/2015 relativa alla variazione al bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 38 del 18/06/2015 relativa alla variazione di bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 43 del 30/06/2015 relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio di previsione 2015 – provvedimento del bilancio pluriennale 2015-2017; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 48 del 21/07/2015 relativa alla variazione di bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 55 del 15/09/2015 relativa alla variazione al bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 66 del 28/10/2015 relativa alla variazione di bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare in appalto i Lavori di riparazione del danno con rafforzamento locale e 

riduzione della vulnerabilità dell’edificio sito in Via Guastalla 116, in località Brugneto a 

Reggiolo, denominato “Ex scuole elementari di Brugneto”, mediante procedura aperta ex 

art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo 

di € 693.431,99 di cui € 519.227,16 per lavori in appalto, € 37.673,78 per oneri della 

sicurezza ed € 136.531,05 per somme a disposizione, come da prospetto seguente: 

LAVORI 
 

Lavori in appalto € 519.227,16  

Costi sicurezza € 37.673,78  

TOTALE LAVORI CAT. OG2 € 556.900,94  

  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 

Iva 10% su lavori € 55.690,09  

Imprevisti € 1.910,05  
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Spese tecniche esterne € 58.332,76  

CNPAIA € 2.333,31  

Iva 22% su spese tecniche € 13.346,52  

Incentivo RUP € 3.218,37  

Indagini e prelievi, lordo € 1.700,00  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 

€ 136.531,05  

TOTALE INTERVENTO € 693.431,99  

 

2. Di approvare i seguenti documenti allegati: 

a. le linee guida (All. A) relative ai criteri dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa dei lavori in oggetto; 

b. la planimetria (All. B) relativa ai criteri dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa dei lavori in oggetto; 

3. Di dare atto che il codice CIG attribuito dal SIMOG da inserire nel bando di gara verrà 

acquisito dal Servizio gestione appalti di lavori, servizi e forniture ed alienazioni 

immobiliari dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana; 

4. Di rimborsare, a pagamento avvenuto, all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana il 

contributo emesso a favore dell’AVCP di Roma; 

5. Di dare atto che spesa complessiva di € 693.431,99 trova finanziamento sui seguenti 

capitoli: 

a. € 266.770,78 sul cap. 279905/2015 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto 

SISMA (REGIONE)”; 

b. € 157.810,66 sul cap. 279905/2016 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto 

SISMA (REGIONE)”; 

c. € 50.000,00 sul cap. 279907/2015 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto 

SISMA (ASSICURAZ.)” di cui:  

i. € 6.978,38 impegnati con det. 144/2015 per affidamento incarico di 

progettazione e direzione lavori allo Studio Associato Gasparini; 

ii. € 8.183,61 impegnati con det. 145/2015 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi; 

d. € 40.000,00 sul cap. 279907/2016 “Sistemaz. ex. Scuole elementari Brugneto 

SISMA (ASSICURAZ.)”; 

e. € 120.000,00 sul cap. 279908/2015 “Riparazione ex. Scuole elemen. Brugneto”; 
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f. € 29.534,34 sul cap. 211001/2015 “Ripristino edifici comunali Sisma 2012 

(FINANZIAMENTI REGIONALI)] di cui:  

i. € 21.921,54 impegnati con det. 12/2014 per affidamento incarico di 

progettazione e direzione lavori allo Studio Associato Gasparini; 

ii. € 7.612,80 impegnati con det. 13/2014 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi; 

g. € 19.316,21 sul cap. 211001 RRPP 2013 “Ripristino edifici comunali Sisma 2012 

(FINANZIAMENTI REGIONALI)] e già interamente liquidati, di cui: 

i. € 11.703,41 per affidamento incarico di progettazione e direzione lavori 

allo Studio Associato Gasparini e già liquidati; 

ii. € 7.612,80 impegnati con det. 13/2014 per affidamento incarico di 

coordinamento della sicurezza all’ing. Iemmi e già liquidati; 

h. € 10.000,00 sul cap. 211000 RRPP 2012 “Ripristino edifici comunali terremoto” e 

già interamente liquidati, di cui: 

i. € 10.000,00 per affidamento incarico di progettazione e direzione lavori 

allo Studio Associato Gasparini e già liquidati; 

6. Di confermare Responsabile unico del Procedimento l’Arch. Domizio Aldrovandi; 

7. Di dare atto che lo scrivente Responsabile/Organo collegiale è in assenza di conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 

della Legge L. 190/2012.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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 “Allegato A” 

 

LINEE GUIDA RELATIVE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEI  

LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE E 

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO “EX 

SCUOLE ELEMENTARI DI BRUGNETO” A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO 

DEL 29 MAGGIO 2012  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base di quattordici criteri: i primi dodici inerenti l’offerta 

tecnica, gli ultimi due inerenti l’offerta economica/temporale, aventi ognuno un peso differente nella 

determinazione del punteggio finale, ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010.  

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il metodo aggregativo-

compensatore applicando la seguente formula di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010:  

C(i) =  ∑ (n) [Wa * Vi,a] 

dove:  

C(i) = Indice di valutazione dell’offerta i-esima, cioè punteggio attribuito al concorrente i-esimo;  

Wa = Peso o punteggio attribuito al requisito (a);  

Vi,a = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta i-esima rispetto al requisito (a): 

• il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

• il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

 ∑ (n) = sommatoria punteggi assegna9 (n = numero totale dei requisi9). 

Il totale dei punti assegnabili è pari a 100.  

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a complessivi 75 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica/temporale è pari a complessivi 25 punti. 

Per ciascun criterio di valutazione il peso attribuito è il seguente:  
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Tabella 1: Criteri di valutazione, pesi e relativi metodi di attribuzione del punteggio 

Criterio 
Peso 

Wa 
Metodo 

1. Impianto elettrico Max 6 
Confronto a 

coppie 

2. Impianto termo-idraulico Max 25 
Confronto a 

coppie 

3. Progetto di adeguamento alla normativa prevenzione incendi Max 9 
Confronto a 

coppie 

4. Analisi ed estendimento dei tinteggi interni Max 3 Altro 

5. Serramenti Max 9 Altro 

6. Copertura Max 4 Altro 

7. Sistemazione esterna Max 5 Altro 

8. Sistemazione interna Max 4 Altro 

9. Ingegnerizzazione dei processi di lavorazione, controllo delle 

lavorazioni e loro rappresentazione 
Max 2 Altro 

10. Piano di manutenzione programmata Max 3 Altro 

11. Piano di comunicazione esterna Max 3 Altro 

12. Organizzazione della sicurezza Max 2 Altro 

13. Riduzione percentuale dei tempi di realizzazione dei lavori Max 5 
Proporzione 

lineare 

14. Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica Max 20 
Proporzione 

lineare 

TOTALE 100 punti 
 

 

I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura della offerta economica/temporale solo 

qualora negli elementi di valutazione tecnica abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore 

a 30 punti sui 75 assegnabili.  

Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.  

In caso di parità nel punteggio complessivo ottenuto, risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto 

il migliore punteggio negli elementi tecnici. In caso di parità di punteggio anche negli elementi tecnici, si 

procederà ad estrazione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E LORO PONDERAZIONE  

 

Offerta tecnica: Peso totale 75 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono n. 12 e sono relativi ad altrettante migliorie che 

potranno essere offerte dai partecipanti.  

Per i criteri 1, 2 e 3, i coefficienti definitivi V1, V2, V3, variabili fra zero ed uno, verranno determinati con 

il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate nell’allegato G, lettera a), metodo 

2, del D.P.R. 207/2010: 

• ogni commissario assegnerà al concorrente i-esimo un coefficiente provvisorio (assegnato 

seguendo le Linee Guida contenute nell’allegato G del D.P.R. 207/2010); 

• per ogni concorrente i-esimo si sommeranno i valori attribuiti da ciascun commissario; 

• tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la 

somma più alta e proporzionando a tale somma le somme provvisorie prima calcolate. 

 I coefficienti provvisori relativi ai criteri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 di valutazione dell’offerta tecnica, 

saranno determinati secondo le modalità indicate di seguito nel paragrafo relativo (allegato G, lettera 

a), metodo 5, del D.P.R. 207/2010). Anche in questo caso, i coefficienti definitivi V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, e V12, variabili fra zero ed uno, si otterranno riportando ad uno il valore più alto del coefficiente 

provvisorio e proporzionando ad esso i coefficienti provvisori assegnati agli altri concorrenti. 

I lavori in appalto sono stati approvati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (parere prot.14263/2014) e dal Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli (parere prot.129/2015), di cui si allegano i pareri.  

I lavori in appalto sono stati approvati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 

le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (parere prot.14263/2014) e dal Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli (parere prot.129/2015), di cui si allegano i pareri.  

 

Non verranno prese in considerazione migliorie tali da richiedere nuovi pareri. 

 

� Criterio n. 1:      Peso = W1 = 6 

Impianto elettrico: Progetto esecutivo di adeguamento dell’ impianto elettrico ai sensi del 

D.M. 37/2008 e Norme CEI e sua realizzazione 

Il progetto esecutivo dovrà essere completo di planimetrie, relazione tecnica, relazione tecnica di 

verifica Protezione contro i fulmini, schemi unifilari di potenza e calcoli di verifica linee, schemi quadri 

elettrici, abaco punti luce, computo metrico estimativo ed elenco prezzi. 

Criteri generali: sostenibilità, economicità, manutenibilità, minimizzazione dell’impatto estetico. 

Si precisa a titolo esemplificativo e non esaustivo che l’impianto elettrico dovrà prevedere inoltre: 

- predisposizione del sistema di allarme, computo incluso; 

- predisposizione dell’impianto di rilevamento fumi; 

- nel locale denominato “CUCINA” una linea dedicata per l’alimentazione di un forno di potenza 

pari a  25kW; 
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- completamento impianto di illuminazione esterna; 

 

- Quadro principale con i vari interruttori per consentire alimentazioni separate: 

- interruttore per illuminazione esterna; 

- interruttore alimentazione piano terra; 

- interruttore alimentazione piano primo; 

 

- Sottoquadri:  

1_locale cucina, lavanderia, bagni A e disimpegno A, locale dispensa e locale ricreativo; 

2_tensostrutturas e box bar esterno; 

3_ambulatorio sala d’attesa, disimpegno B, bagni B e sala polivalente; 

4_locale “Bar”. 

- Accensioni: il corridoio sia del piano terra che del primo piano dovranno avere due accensioni separate 

ciascuno come da planimetria allegata. 

- Rilascio delle Dichiarazioni di conformità necessarie e compilazione della documentazione necessaria 

per l’ottenimento dell’omologazione dell’impianto. 

Di conseguenza il punteggio, determinato mediante il metodo del “confronto a coppie”, potrà variare 

tra i seguenti valori estremi: 

V1,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W1,i = 0 

V1,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W1,i = 6 

 

� Criterio n. 2:      Peso = W2 = 25 

Impianto termo-idraulico: Progetto esecutivo dell’ impianto di riscaldamento, sua 

realizzazione ed eventuale installazione di una nuova caldaia 

Escluso impianto produzione acqua calda 

 

L’impianto dovrà avere i seguenti requisiti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo): 

• Temperatura regolabile separatamente in ogni stanza; 

• Rapido riscaldamento degli ambienti; 

• Non necessitare di ulteriore autorizzazione da parte della Soprintendenza; 

• Efficienza; 

• Manutenibilità; 

• Riduzione dei consumi; 

• Garanzia, su richiesta, che l’impianto mantenga una temperatura minima nei singoli ambienti; 

• Impianto a norma di legge, in funzione della destinazione d’uso del locale (es. cucina, studio 

medico, bar, ecc…). 

Di conseguenza il punteggio, determinato mediante il metodo del “confronto a coppie”, potrà variare 

tra i seguenti valori estremi: 

V2,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  �W2,i = 0 

V2,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W2,i = 25 
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� Criterio n. 3:      Peso = W3 = 9 

Progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sua realizzazione 

Si potrà offrire: 

• Il progetto definitivo-esecutivo, completo di planimetrie, relazione tecnica, computo metrico 

estimativo ed elenco prezzi,  

• La presentazione della SCIA ai VV.F, e relativa  

• Realizzazione delle opere 

Di conseguenza il punteggio, determinato mediante il metodo del “confronto a coppie”, potrà variare 

tra i seguenti valori estremi: 

V3,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W3,i = 0 

V3,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W3,i = 9 

 

� Criterio n. 4:      Peso = W4 = 3 

Analisi ed estendimento dei tinteggi interni  

 

Si potranno offrire: 

• il semplice estendimento della superficie da tinteggiare. 

I locali per i quali si potrà offrire l’estendimento dei tinteggi sono: sala polivalente, sala attesa 

ambulatorio, ambulatorio, disimpegno B, bagni B, cucina e lavanderia; 

• la relazione stratigrafica esaustiva (comprendente almeno 15 test) dei tinteggi interni con 

valutazione metodologica di un eventuale intervento di restauro (progetto di restauro delle 

superfici affrescate e/o dipinte) redatta da un tecnico restauratore qualificato, come da 

prescrizione della Soprintendenza; 

• il descialbo e la prova di riordino pittorico (max 70 mq), da effettuarsi nei punti e con le 

modalità indicati da D.L. e dal funzionario della Soprintendenza.  

 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V4,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W4,i = 0 

V4,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W4,i = 3 

 

� Criterio n. 5:      Peso = W5 = 9 

Serramenti  

Si potranno offrire l’estendimento della fornitura e posa o dei restauri delle porte, sia interne che 

esterne, e degli infissi (si veda la planimetria allegata). In particolare: 
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• PORTONCINI DI INGRESSO:  

fornitura e posa di n. 8 portoncini di ingresso lato sud e nord blindati con rivestimento in legno; il 

concorrente dovrà fornire la scheda tecnica in sede di offerta; 

• PORTE INTERNE: estendimento restauro di n.15 porte interne originali; il concorrente dovrà 

indicare le modalità di intervento di restauro delle porte originali e fornire scheda tecnica per la 

fornitura di quelle nuove in sostituzione di quelle non originali; 

 

• FINESTRE E SCURETTI ESTERNI: fornitura e posa di n. 29 finestre in sostituzione del loro restauro 

e della sostituzione dei vetri (lavorazioni già previste nel CME a base di gara), le finestre 

dovranno avere fattura analoga a quelle esistenti e per le quali non è previsto alcun intervento. 

Fornitura e posa di n.58 scuretti, i quali dovranno avere fattura analoga a quelle esistenti e per le quali 

non è previsto alcun intervento; il concorrente dovrà indicare le modalità di intervento di restauro; 

Si allega la planimetria in formato PDF.  

Nel rispetto delle lavorazioni indicate, il punteggio è attribuito, a discrezione della commissione, nel 

modo seguente: 

V5,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W5,i = 0 

V5,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W5,i = 9 

 

Per i casi intermedi, il punteggio attribuito alle singole voci offerte, a discrezione della commissione, è il 

seguente: 

V5,i = 0,30 se viene offerta la parte relativa ai portoncini d’ingresso   � W5,i = 2,7 

V5,i = 0,20 se viene offerta la parte relativa alle sole porte interne   � W5,i = 1,8 

V5,i = 0,50 se viene offerta la parte relativa agli scuretti esterni e finestre  � W5,i = 4,5 

 

� Criterio n. 6:      Peso = W6 = 4 

Coperture 

a. Progetto e realizzazione di una migliore linea vita in termini di accessibilità alla 

copertura e impatto visivo rispetto a quella del progetto. 

Su richiesta della Soprintendenza, l’interasse tra i supporti dovrà essere quanto più distante possibile, a 

corda blanda o con sistema a ribaltamento.  

La linea vita dovrà rispettare quanto previsto dalla delibera di giunta regionale n°699 del 15/06/2015; 

sarà a carico dell’impresa la relazione di calcolo della stessa, il collaudo e la fornitura di tutti i documenti 

relativi, compreso il fascicolo tecnico. 

L’impresa potrà offrire, inoltre, l’esecuzione delle verifiche e dei collaudi annuali della stessa linea vita 

per un periodo che dovrà essere esplicitato in sede di offerta. 

b. Copertura del locale – cassa: 
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� Redazione di una relazione che individui la tipologia, lo stato di degrado, 

l’eventuale piano di bonifica se in amianto o altro materiale tossico; 

� Sostituzione della copertura bonificata con copertura in coppi. 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V6,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W6,i = 0 

V6,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W6,i = 4 

 

� Criterio n. 7:      Peso = W7 = 5 

Sistemazione esterna 

 

Si potranno offrire interventi sui seguenti elementi: 

• SISTEMAZIONE DAVANZALI, SOGLIE, CORNICI FINESTRE, CAPITELLI, MARCAPIANI, ecc. PULIZIA 

FACCIATA DA IMPIANTI: eliminazione di cavi e tubazioni, spostamento quadro elettrico facciata 

sud 

BANDIERA E PORTABANDIERA: fornitura di nuova bandiera e porta bandiera 

PARTI METALLICHE: trattamento griglia sopraluce ingresso, trattamento parapetti scale lato 

nord, cancello lato est, ecc.  

INSEGNE MARMOREE E METALLICHE: pulizia  

Punteggio massimo ottenibile è � 1 

 

• RAMPA DISABILI E MARCIAPIEDE E SCALE ESTERNE: realizzazione rampa disabili ingresso 

principale. Completamento e ripristino del marciapiede lungo l’intero perimetro dell’edificio e 

ripristino delle scale esterne (inclusi parapetti) 

Punteggio massimo ottenibile è � 3,5 

 

• MURETTO RECINZIONE E TETTOIA AREA CORTILIVA ANGOLO SUD-OVEST: ripristino cls 

ammalorato e pulizia dello stesso da muschi ed infestanti in genere. Demolizione e smaltimento 

tettoia area cortiliva angolo sud-ovest  

Punteggio massimo ottenibile è � 0,5 

 

Nel rispetto delle lavorazioni indicate, il punteggio è attribuito, a discrezione della commissione, nel 

modo seguente: 

V7,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W7,i = 0 

V7,i = 1,00 se vengono offerte tutte le migliorie (max)    � W7,i = 5 

 

Per i casi intermedi, il punteggio attribuito alle singole voci offerte, a discrezione della commissione, è il 

seguente: 
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V7,i = 0,4 se viene offerta la realizzazione della rampa disabili, marciapiede e scale esterne  

� W7,i = 3,5 

V7,i = 0,3 se viene offerta la realizzazione del muretto e tettoria area cortiliva  � W7,i = 0,5 

V7,i = 0,3 se viene offerta sistemazione davanzali, soglie, cornici finestre, capitelli e marcapiani, 

parti metalliche, insegne marmoree e metalliche, bandiere e porta bandiere e pulizia facciata da 

impianti          � W7,i = 1 

 

� Criterio n. 8:      Peso = W8 = 4 

Sistemazione interna 

Il presente criterio si suddivide in due sub-criteri.  

Il primo riguardante i pavimenti, per il quale il massimo punteggio ottenibile è (0,6 x 4 = ) 2,4. 

Il secondo riguardante la scala, per il quale il massimo punteggio ottenibile è (0,4 x 4 = ) 1,6. 
 

Il punteggio complessivo del concorrente sarà pari alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub-

criterio. 

1_Pavimenti: 

Piano terra: rifacimento della pavimentazione di tutti gli ambienti, ad eccezione della 

sala polivalente, dei bagni e della cucina. 

 

Il punteggio è attribuito secondo proporzione lineare in base ai mq aggiuntivi offerti: 

V8.b,i = 0,00 se non viene offerta alcuna lavorazione aggiuntiva (min = 0 mq)  � W8.b,i = 0 

V8.b,i = 0,60 se viene offerto il rifacimento della pavimentazione di tutti gli ambienti del piano 

terra (superficie max = 285 mq)        � W8.b,i = 2,4 

 

2_Scala: Idropulizia pedate, ceratura, restauro parapetto. 

Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà il seguente:  

V8.b,i = 0,00 se non viene offerta alcuna lavorazione aggiuntiva (min)  � W8.b,i = 0 

V8.b,i = 0,40 se viene realizzato il restauro della scala (max)   � W8.b,i = 1,6 

 

� Criterio n. 9:      Peso = W9 = 2 

Ingegnerizzazione dei processi di lavorazione, controllo delle lavorazioni e loro 

rappresentazione  

Il concorrente dovrà: 

• fornire idonea documentazione attestante l'effettiva implementazione di azioni per 

l'ottimizzazione dei processi lavorativi, secondo criteri predefiniti nel rispetto delle procedure 

inserite nel sistema di qualità, durante l'esecuzione dei lavori,  

• proporre un sistema di controlli di cantiere con monitoraggio continuo delle fasi di 

avanzamento delle singole lavorazioni,  
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• elaborare un report finale delle fasi lavorative che hanno interessato il cantiere con valutazione 

ex-post degli obiettivi ottenuti. 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V9,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W9,i = 0 

V9,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W9,i = 2 

 

� Criterio n. 10:      Peso = W10 = 3 

Piano di manutenzione programmata 

Il concorrente dovrà offrire la redazione di un Piano Integrativo di Manutenzione Programmata 

dell'opera e delle sue parti, con lo scopo di mantenere nel tempo, la funzionalità, l'efficienza ed il valore 

economico dell'intervento. Il Piano di Manutenzione offerto dovrà porre attenzione alle caratteristiche 

di conservazione e di sostenibilità del manufatto attraverso le attività di ispezione e la descrizione delle 

modalità di intervento. 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V10,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W10,i = 0 

V10,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W10,i = 3 

 

� Criterio n. 11:      Peso = W11 = 3 

Piano di comunicazione esterna 

Il concorrente dovrà offrire la redazione di una campagna di comunicazione che preveda un programma 

di interventi multidisciplinari che intenda favorire il processo di coesione sociale, rendere pubblico e 

conoscibile le azioni e gli interventi per la ricostruzione post-sisma, informare sulle finalità e le 

tempistiche degli interventi e far conoscere le opportunità offerte ai cittadini. 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V11,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W11,i = 0 

V11,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W11,i = 3 

 

� Criterio n. 12:      Peso = W12 = 2 

Organizzazione della sicurezza 

Il concorrente dovrà offrire l’adozione di misure aggiuntive per garantire migliori condizioni di sicurezza 

in cantiere, in relazione in particolare all’occupazione dell’area di cantiere, all’organizzazione dei servizi 
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di supporto al personale, alla movimentazione del materiale, privilegiando soluzioni che minimizzino 

l’esposizione al rischio del personale addetto. 

Il punteggio avverrà mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale medio ex lett.. a) n.4 

“allegato G” DPR. 207/2010: 

V12,i = 0,00 se non viene offerta alcuna prestazione aggiuntiva (min)  � W12,i = 0 

V12,i = 1,00 migliore prestazione offerta (max)     � W12,i = 2 

Offerta economica/temporale: Peso totale 25 

 

� Criterio n. 13: Peso = WT = 5 

Riduzione percentuale dei tempi di realizzazione dei lavori 

Il punteggio è attribuito secondo la formula WTempo,i = 5 x VT,i  

Il coefficiente è attribuito per interpolazione lineare assoluta tra i seguenti valori estremi: 

VT,i = 1 se il tempo di esecuzione dei lavori offerto è pari a 240 giorni 

VT,i = 0 se il tempo di esecuzione dei lavori offerto è pari a 300 giorni 

  

� Criterio n. 14: Peso = WE = 20  

Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 

Il punteggio è attribuito secondo la formula:  WE = 20 x VE,i, 

dove: 

WE,i = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo  

VE,i = coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta dell’i-esimo concorrente 

rispetto al requisito (E)= Ri/Rmax, con: 

Ri = ribasso % unico offerto dal concorrente i-esimo; 

                Rmax = miglior ribasso % unico offerto. 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Domizio Aldrovandi) 

……...……………..……………………………………….. 
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Allegato “B” 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   ARCH. ALDROVANDI DOMIZIO 
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DETERMINAZIONE  N.  347    in data: 24.11.2015 

 

Oggetto:  

 

APPALTO   DEI   LAVORI   DI   RIPARAZIONE   DEL   DANNO CON 

RAFFORZAMENTO   LOCALE  E  RIDUZIONE  DELLA  VULNERABILITA’ 

DELL’EDIFICIO  SITO  IN  VIA  GUASTALLA  116,  IN LOCALITA’ BRUGNETO  A  

REGGIOLO,  DENOMINATO “EX SCUOLE ELEMENTARI DI BRUGNETO”  

DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012. CUP: 

H79D15000160006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE      

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
(art.151 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

 

� VISTO di regolarità contabile; 

� Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente atto. 

 

Addì,  27/11/2015 

Il Ragioniere Capo 

          Dr.ssa VEZZANI VIRNA 

            …………………………… 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  DEPOSITO 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata depositata alla Segreteria comunale. 

 

Addì,  

Il  Segretario Comunale 

                                                                DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

        ………………………………. 

 

 

  

 

       

 


