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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DEL

1021

DEL

DIRIGENTE
06/09/2019

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA "CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"APPROVAZIONE ATTI PER INDIZIONE GARA - CUP:
H11B13001160001- CIG: 8018861D6C

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli
articoli:
– 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza;
– 151 Principi generali;
– 183 Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti Locali;
– 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, il Bilancio
annuale 2019, il Bilancio Pluriennale 2019/2021 e la Relazione Previsionale e
programmatica 2019/2021;
VISTO il Piano Triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del
DUP;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 58 del 21/12/2018 col quale venne affidato, all'Ing.
Giuseppe Pinna con decorrenza dal 01/01/2019 e per un periodo di tre anni la
direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATI gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
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bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011;
RICHIAMATA la Legge 190/2012 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATA il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti
Privati in controllo pubblico”
RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del
22/01/2019;
VISTO il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013;
Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 GDPR – General Data Protection
Regulation ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di
protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le “linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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”, di seguito denominato D.Lgs.
n. 50/2016 e, in particolare:
- l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni,
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’art. 80 sui motivi di esclusione;
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
Vista la legge n.55/2019;
Premesso che:
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-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 2464 del
25/06/2004 assunta al protocollo generale del Comune in data 08 luglio 2004 al
n. 012663 ha comunicato che la Legge n. 376/2003 ha disposto un
finanziamento di complessivi € 3.000.000,00 (di cui € 1.000.000,00 per l’anno
2003, € 1.000.000,00 per il 2004, € 1.000.000,00 per il 2005) da destinare
all’intervento “Circonvallazione Comune di Oristano”;

-

con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 1005 del 01.04.2014
veniva conferito alla Dott.ssa Roberta Maria Sanna con studio in Oristano,
l’incarico per la redazione della relazione geologica, geotecnica, sismica e
archeologica necessaria per la predisposizione del progetto preliminare dei
lavori in argomento;

-

con Determinazione n. 1035 del 02/04/2014 veniva conferito allo Studio Tecnico
SYSTEMATICA MOBILITY TinkLab Srl , con sede in Quartu S. Elena, l’incarico per
la redazione dello studio di fattibilità e progettazione preliminare dei lavori di cui
trattasi;

-

con delibera G.C. n. 66 del 24.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare
dei “Lavori di realizzazione della Circonvallazione Comune di Oristano”, redatto
dallo Studio Tecnico Systematica Mobility TinkLab S.r.l. e dal geologo Dott.ssa
Roberta Maria Sanna, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui €
2.230.000,00 per lavori, € 727.87000 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

-

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1689 del
29.05.2014 è stata avviata procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 comma 6
e 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., per l’affidamento
dell’Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità dell’Incarico relativamente ai lavori di Realizzazione circonvallazione
Comune di Oristano con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara (€ 94.826,47 I.V.A. e contributo
integrativo escluso) ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e
ss. mm. e ii.;

-

tale procedura ha portato all’aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.P.
DOLMEN S.r.l. con sede in Cagliari e SAB S.r.l. con sede a Perugia, che ha
presentato una percentuale di ribasso del 56,13% per un corrispettivo pari ad €
41.600,37 + 4% contributo integrativo + I.V.A. al 22%, per un importo
complessivo pari ad € 52.782,55, formalizzata con determinazione del Dirigente
del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 2268 del 14.07.2014;

-

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1232 del
14.04.2015 veniva affidato al dott. Giovanni Mele l’incarico per la redazione
della relazione geologica, idrogeologica preliminare, ubicazione pozzetti
geognostici, direzione cavo pozzetti geognostici e prelevamento campioni,
analisi dei risultati di laboratorio e proposte operative, relazione geologicotecnica conclusiva preordinata alla progettazione esecutiva;

-

che il Consiglio comunale, in seduta del 08.10.2015, con deliberazione n. 109 ha
stabilito all’unanimità di impegnare Sindaco e Giunta a sottoporre con la
massima urgenza al Consiglio Comunale il progetto preliminare della
circonvallazione ovest di Oristano in variante al PUC o, in alternativa, una
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concreta proposta (tecnica ed economica) di tracciato di Circonvallazione dalla
quale discenda un iter progettuale condiviso dal Consiglio Comunale e dai
cittadini di Oristano;
Vista la Delibera C.C. n. 131 del 05.11.2015 che individuava la proposta “B” quale
ipotesi progettuale che, partendo dall’intersezione tra via Campanelli e via degli
Artigiani, oltrepassa la via Lussu per arrivare ai parcheggi posteriori dell’Ospedale San
Martino. Lo sviluppo del tracciato è di complessivi 1850 m circa.
Dato atto che:
-

le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con la delibera sopra citata sono
state comunicate al progettista incaricato al fine di intraprendere l’elaborazione
delle fasi successive della progettazione;

-

il progettista, con nota del 04.05.2016, registrata al protocollo generale del
Comune il 05.05.2016 con il n. 23513, ha trasmesso due copie complete del
progetto definitivo e tre copie degli elaborati da consegnare all’Ufficio Tutela del
Paesaggio per il rilascio del parere di competenza;

-

a tale scopo, con nota prot. n. 27214 del 26.05.2016, questa Amministrazione
ha richiesto il parere citato all’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e Medio
Campidano;

-

con Determinazione n. 1631 Prot. n. 31032 del 08.08.2016, in conformità a
quanto previsto dall’art. 146, c. 11, del D. Lgs. n. 42/2004, il Servizio tutela
paesaggistica ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sulla
base del parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 10351 del
25.07.2016;

Vista e richiamata le delibera del C.C. n. 8 del 08/02/2017 con cui è stato approvato il
progetto definitivo e adottata la contestuale variante allo strumento urbanistico;
Vista la precedente Determinazione n. 1206 del 28/09/2017 relativa al conferimento
dell'incarico, di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo dei succitati
lavori, all'Ing. Gianfranco Usai, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro
al n. 400, con studio in Oristano V.le Diaz;
Vista e richiamata la delibera del C.C. n. 30 del 17/04/2018 con cui è stata adottata
definitivamente la variante urbanistica a seguito delle osservazioni formulate nel
periodo di pubblicazione;
Vista la determinazione n.780/DG Assessorato EELL Finanze e Urbanistica della RAS
prot.n. 18317 del 10/05/2018 con cui la variante è stata considerata coerente con le
norme e gli strumenti urbanistici sovraordinati di cui all’art.31 della L.R. 7/2002 e
ss.mm.ii.;
Preso atto che pertanto, con la pubblicazione avvenuta sul BURAS n. 27 parte Terza
del 31/05/2018 tale variante è divenuta efficace, e quindi è divenuto efficace anche il
vincolo preordinato all’esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza connessa alla approvazione del progetto definitivo come
sopra richiamato;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni n. 709 del
19/06/2018 come rettificata con determinazione n. 1363 del 26/11/2018 con la quale
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si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il progetto esecutivo per la
“Realizzazione circonvallazione Comune di Oristano”, redatto dal R.T.P. DOLMEN S.r.l. SAB S.r.l. dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 , di cui € 2.234.500,00 per
lavori e € 20.000,00 per oneri pratiche espropriative soggetti a ribasso, ed € 37.630,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 707.870,00 per somme a
disposizione della stazione appaltante;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni n. 904 del
01/08/2019 con cui, a seguito dell’acquisizione del parere positivo-istruttoria PAI
Oristano n.2-2019 del 30/06/2019 sullo studio di compatibilità idraulica, è stato
riapprovato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della
Circonvallazione del Comune di Oristano”, redatto dal R.T.P. DOLMEN S.r.l. - SAB S.r.l.
dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 , di cui € 2.234.500,00 per lavori e €
20.000,00 per oneri pratiche espropriative soggetti a ribasso, ed € 37.630,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 707.870,00 per somme a disposizione
della stazione appaltante;
Vista la determinazione del Dirigente Settore LLPP e Manutenzioni n. 1392 del
30/11/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del
progetto l’ing. Alberto Soddu, dipendente di questa Amministrazione;
Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 – c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una
determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa
indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali
ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che:
- il fine che con il contratto intende perseguire è l’esecuzione dei lavori per la
“Realizzazione della Circonvallazione di Oristano – tratto nord ovest”;
- il contratto ha per oggetto lo svolgimento dei lavori come innanzi dettagliato;
- il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità: emissione e sottoscrizione
contratto in forma pubblica amministrativa;
-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato capitolato speciale
d’appalto;
la scelta del contraente viene effettuata mediante il criterio del minor prezzo;

- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico, anche in forma
aggregata, che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, sulla base del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ,
mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara determinato mediante offerta
prezzi unitari;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori
oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di
funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
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dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all’avvio della procedura di
scelta del contraente, con la quale si è constatata:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;
Dato atto che
- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35;
- l’art. 36, comma 2 lett. d), del predetto decreto, prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 mediante
ricorso alla procedura aperta fatto salvo quanto previsto dall’art.97 comma 8 del
medesimo decreto e nello specifico prevedendo nel bando l’esclusione automatica
della gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 , 2-bis e 2-ter ;
- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs 50/2018 stabilisce che a decorrere dal 18/10/2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici;
Dato atto altresì che:
- conformemente alle disposizioni di cui all’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e
del Decreto Ministero infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016 il bando di gara
dovrà essere pubblicato:
· sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
· su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
· oltre che sul profilo del Committente e sui siti informatici (piattaforma Anac e
MIT);
- con altra determinazione dirigenziale si procederà ad individuare, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., l’operatore economico cui
affidare, a seguito di indagine di mercato, il servizio di inserzione sui quotidiani e
sulla GURI degli avvisi relativi alla gara in oggetto, e la cui spesa trova copertura nel
quadro economico dell’opera di cui trattasi;
Stabilito quindi di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, utilizzando la
piattaforma elettronica della Regione Sardegna “SardegnaCAT” , attraverso
procedura aperta, ponendo come prezzo a base di gara, con riferimento all’offerta
economica, la somma di euro € 2.234.500,00 per lavori e € 20.000,00 per oneri
pratiche espropriative soggetti a ribasso, ed € 37.630,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso – oltre I.V.A. al 10%;
Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’approvazione degli atti necessari all’avvio
del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, consistenti nel
bando di gara, disciplinare di gara e relativa modulistica, che si allegano al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
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Dato Atto:
- che in via pre-istruttoria è stato richiesto il Codice Identificativo Gara presso il
Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici e che, pertanto, la presente procedura è identificata dal seguente
CIG: [8018861D6C]
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: [H11B13001160001]
Dato atto che il progetto in argomento, dell’importo complessivo lavori di €
3.000.000,00, IVA al 10% compresa, trova copertura finanziaria nell’Esercizio 2019
capitolo 8705, mediante finanziamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante “Controllo di regolarità
amministrativa e contabile”, ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e
riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e
consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio
parere a riguardo;
Considerato che le funzioni amministrative per l’adozione del presente
provvedimento sono di competenza del Dirigente del Settore LLPP e Manutenzioni;
Preso atto della situazione in cui versano il Responsabile del Procedimento e il
Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di
interesse;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;
1. di procedere per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Circonvallazione
Comune di Oristano”, di cui al progetto esecutivo approvato con la
Determinazione del Dirigente Settore LLPP e Manutenzioni n. 709 del 19/06/2018
come rettificata con determinazione n. 1363 del 26/11/2018 e n. 904 del
01/08/2019, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., e con ricorso all’art. 97
comma 8 del medesimo decreto;
2. di approvare tutti gli atti inerenti la presente gara d’appalto sottolineando che il
termine per la presentazione delle offerte, verrà individuato non appena sarà
comunicata l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore competente;
3. di dare atto che:
- il bando di gara sarà pubblicato conformemente alle disposizioni di cui all’art.
216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero infrastrutture e dei
trasporti 2/12/2016;
- copia degli atti di gara, degli elaborati di progetto e della determinazione di
autorizzazione a contrarre saranno pubblicati sul sito Internet del comune di
Oristano ;
- con altra determinazione dirigenziale si procederà ad individuare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., l’operatore economico
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cui affidare, a seguito di indagine di mercato, il servizio di inserzione sui
quotidiani e sulla GURI degli avvisi relativi alla gara in oggetto, e la cui spesa
trova copertura nel quadro economico dell’opera di cui trattasi;
4. di provvedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta,
così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827 del 23.05.1924;
5. di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è
fissato in 310 (trecentodieci) giorni naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla
presente procedura di gara ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, come modificato
dall’art. 21 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, il Rag. Marco Sechi;
7. di stabilire, altresì, che ai sensi gli artt. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e l’art.
32 – c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
- l fine che con il contratto intende perseguire è l’esecuzione dei lavori per la
Realizzazione della Circonvallazione di Oristano – tratto nord ovest;
- il contratto ha per oggetto lo svolgimento dei lavori come innanzi dettagliato;
- il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità:
sottoscrizione contratto in forma pubblica amministrativa;

emissione

e

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato capitolato speciale
d’appalto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante il criterio del minor prezzo;
- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico, anche in
forma aggregata, che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis e con ricorso all’art. 97 comma
8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante massimo ribasso sull’importo a base di
gara determinato mediante offerta prezzi unitari;
8. di impegnare la somma di € 600,00 a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC, per il pagamento del contributo dovuto dal Comune come
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, con
riferimento alla gara in oggetto, ai sensi della delibera n 1300 del 20/12/2017, al
Cap. 8705 Esercizio 2019;
9. di dare atto che la spesa per lavori di (€ 2.234.500,00 + € 20.000,00 + €
37.630,00) = € 2.292.130,00 + IVA 10% per € 229.213,00 = € 2.521.343,00 IVA
compresa, oltre € 600,00 a favore dell’ANAC sarà imputata come segue:
Miss Prog

Tit. Macroagg Esercizio cap/art
.

Importo

codice piano conti
finanziario
IV° liv.

10

1005

2

202

2019

8705

V° liv

€2.521.343, 2.02.01.09.00 999
00
0
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10

1005

2

202

2019

8705

€
600,00

2.02.01.09.00 999
0

10. di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019

€ 2.521.943,00

ESERCIZIO DI PAGAMENTO
2019

€ 800.000,00

2020

€ 1.721.943,00

11. di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
12. di dare atto
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il
seguente codice identificativo di gara CIG: 8018861D6C
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: [H11B13001160001]
13. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;
14. di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza
amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm e ii;

nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.

di trasmettere la presente determinazione al
Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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