


Comune di Pontecagnano Faiano

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 943
Data di registrazione 06/08/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICA CON EFFICACIA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 
DI ABBATTIMENTO, RIASSETTO VEGETATIVO, MESSA A DIMORA, POTATURA DI 
ESEMPLARI ARBOREI COMUNALI” IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. N. 76/2020 - CIG 
Z052DC4FE0 – DITTA “VERDEGENTILE DI GENTILE FABRIZIO” DA PONTECAGNANO 
(SA)---

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 16/07/2019 con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni 
di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture ai sensi dell’art. 109 comma 2 del 
D.lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall’art. 107 del citato TUEL;

Dato atto, pertanto, della legittimazione ad emanare il presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull’osservatorio degli enti locali, 
che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento 
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 
quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato:

• l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra 
l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

• la legge 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

• il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. 
Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2019, avente ad oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e relativi allegati”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/07/2019, avente ad oggetto “Salvaguardia 
equilibri di Bilancio ex art.193 D.Lgs.n.267/2000 e variazione di assestamento generale generale al 
Bilancio di previsione 2019/2021”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Variazione in via di 
urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art.175 comma 4 D.Lgs.n.267/2000”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/06/2019 con cui è stata approvata la nuova 
articolazione strutturale dell'Ente con l'istituzione delle aree posizioni organizzative ai sensi dell'art. 
13 lett. a) e b) del CCNL DEL 21/05/2018;

• la Delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2020 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, annualità 2020/2022 - Aggiornamento anno 2020”;

Premesso



• che la manutenzione del verde pubblico costituisce priorità urgente ed indifferibile per 
l’Amministrazione Comunale, sia per la salvaguardia della pubblica incolumità, che per garantirne il 
decoro;

• che il Settore LL.PP., nell'ambito delle attività manutentive del verde pubblico, ha ritenuto 
necessaria e prioritaria la valutazione delle condizioni vegetative e fitosanitarie e, conseguentemente, 
la pericolosità (o propensione al cedimento) degli esemplari arborei presenti sul territorio comunale 
caratterizzati da una maggiore suscettibilità morfologica e statica, tanto anche alla luce di piccole 
situazioni di dissesto verificatesi sia lungo le strade che a ridosso di luoghi pubblici;

• che detta valutazione si inserisce in un’ottica più ampia al fine di evitare il rischio di possibili danni 
a cose e/o persone nell’eventualità del verificarsi di un cedimento di tutta o parte della struttura 
arborea;

• che la valutazione di stabilità degli alberi ha anche l’obiettivo non solo di individuare (mediante la 
diagnosi di fitopatologie, la descrizione e analisi di anomalie e difetti) il livello di pericolosità 
dell’esemplare, ma anche di rappresentare la situazione di rischio da esso determinata nel tempo e, 
quindi, di definire le terapie, le cure colturali ed il programma di monitoraggio da porre in essere;

• che, allo scopo, con determinazione n. 436 del 06/04/2020 il Settore LL.PP. ha conferito incarico 
professionale alla dott.ssa Raffaella Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Salerno n. 705) per “l’espletamento della procedura di verifica delle condizioni di 
vegetazione e di stabilità di un numero di 70 esemplari arborei di pinus sp. e cedrus. sp., radicati in 
diversi punti del territorio comunale, di prioritaria suscettibilità’ morfologica e statica”;

• che la valutazione biomeccanica eseguita dal tecnico incaricato, approfondita dall’analisi del tessuto 
legnoso tramite la misura strumentale della sua densità con l’impiego del resistografo, ha permesso 
di classificare i soggetti arborei indagati secondo categorie predefinite di pericolosità sulla base della 
loro differente “Propensione al Cedimento” secondo quanto stabilito dalla S.I.A. (Società Italiana di 
Arboricoltura);

• che, pertanto, gli esiti della perizia, consegnata in data 13/07/2020 prot. n. 27851, hanno evidenziato 
criticità tali da rendere necessari specifici interventi;

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 21/07/2020 sono state approvate le 
risultanze della perizia tecnica redatta dalla dott.ssa Raffaella Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno n. 705), in atti al prot. n. 27851/2020, nonché 
demandata al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture la 
predisposizione, senza indugio, di ogni atto consequenziale finalizzato all’ottemperanza delle 
prescrizioni e indicazioni di cui alla perizia tecnica de quo (Abbattimento/Operazioni di riassetto 
vegetativo/Messa a dimora di nuovi esemplari arborei), anche procedendo all’individuazione di una 
ditta specializzata nel settore attivando le relative procedure di scelta del contraente;

• che con determina n. 918 del 30/07/2020 veniva approvato il Capitolato Speciale di Appalto per 
l’affidamento del “Servizio di abbattimento, riassetto vegetativo, messa a dimora, potatura di 
esemplari arborei comunali”redatto dal personale interno assegnato a questo Settore per un importo 
complessivo di € 60.657,75 (Iva compresa), di cui € 39.719,47 per servizio ed € 20.938,28 per 
somme a disposizione dell’amministrazione), come esplicitato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
a) SERVIZIO
a1 Importo del servizio € 38.925,08
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 794,39

Totale servizio (a=a1+a2) € 39.719,47
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Oneri di smaltimento € 10.000,00
b2 IVA al 22% (su a+b1) € 10.938,28

Totale somme a disposizione (da b1 a b2) € 20.938,28
TOTALE € 60.657,75

• che con medesima determinazione, adottata quale provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 192 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., veniva approvata la documentazione di gara predisposta dal Settore 
Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture, precisando altresì:
- che il contratto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di abbattimento, riassetto vegetativo, 
messa a dimora, potatura di esemplari arborei comunali”;



- che con l’esecuzione del contratto s’intende ottemperare alle prescrizioni e indicazioni 
(Abbattimento/Operazioni di riassetto vegetativo/Messa a dimora di nuovi esemplari arborei) di cui 
alla perizia tecnica redatta dalla dott.ssa Raffaella Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Salerno n. 705), in atti al prot. n. 27851/2020;
- che è necessario procedere all'affidamento degli interventi sul verde pubblico mediante 
l’esecuzione di attività tese a garantire la salvaguardia del patrimonio arboreo del Comune di 
Pontecagnano Faiano, nonché la pubblica e privata incolumità;
- che l’affidamento sarà regolato dalle norme e dalle condizioni contenute nel capitolato speciale di 
appalto;
- che il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MEPA e formeranno, a tutti gli effetti, parte 
integrante e sostanziale dello stesso le norme ed i documenti di cui alla procedura di gara;
- di poter procedere alla scelta dal contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dall’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MePA, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
gestito da CONSIP S.p.A., in conformità a quando disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti 
sotto soglia;
- che la trattativa sarà rivolta all’operatore economico iscritto e abilitato (entro la data di 
presentazione dell’offerta) al Bando STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO/SERVIZI/Servizi di manutenzione del verde pubblico, con aggiudicazione sulla base 
del preventivo fornito, se ritenuto congruo, esprimente il prezzo più basso sull’importo posto a base 
d’asta pari a € 39.719,47 oltre I.V.A. al 22% (di cui € 38.925,08 per servizio oltre € 794,39 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- che per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

• che con medesima determinazione, veniva, altresì:
- indetta una procedura di scelta dal contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dall’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MePA, istituito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze gestito da CONSIP S.p.a. rivolto all’operatore economico iscritto e abilitato (entro la data 
di presentazione dell’offerta) al Bando STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO/SERVIZI/Servizi di manutenzione del verde pubblico;
- stabilito che l’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del preventivo fornito, se ritenuto 
congruo, esprimente il prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta pari a € 39.719,47 oltre 
I.V.A. al 22% (di cui e 38.925,08 per servizio oltre 794,39 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta);
- dato atto che la spesa complessiva di € 60.657,75 (Iva inclusa) di cui al Q.E. del servizio, in 
considerazione dell’esigibilità della stessa, trova disponibilità come riportato nella seguente tabella:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’CAPITOLO n. impegno IMPORTO 2020 2021 2022
2775/R2019 2019/590 € 16.417,16 € 16.417,16 --- ---

2775 2020/606 € 23.410,48 € 23.410,48 --- ---
2775 € 20.830,11 € 20.830,11 --- ---

Preso atto
• che gli atti di gara predisposti dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture per 

l’espletamento della procedura di cui trattasi sono stati pubblicati sul MePA in data 30/07/2020 
(Numero Trattativa 1371125), stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 
04/08/2020 ore 18:00;

• che la trattativa diretta sul MePA ha interessato un unico operatore: ditta “VERDE GENTILE di 
Gentile Fabrizio" (P.Iva 03982120655) con sede in via Degli Aranceti - 84098 Pontecagnano 
(Sa), che alla data di scadenza di presentazione dell’offerta (giorno 04/08/2020 ore 18:00) ha offerto 
il ribasso del 26,00% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di netto di 
contratto pari ad € 28.804,56 oltre a € 794,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per 
complessivi € 29.598,95 oltre IVA al 22%;

• che la ditta, in sede di partecipazione, ha regolarmente trasmesso il DGUE debitamente sottoscritto;
• che per la stessa, altresì, sono stati acquisiti gli attestati di servizio svolto a dimostrazione del 

possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa e professionale richiesti;



Acquisita, ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i. presso le Pubbliche Amministrazionei, al fine della 
comprova dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, la seguente documentazione 
per la ditta “VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio”:
- Certificato del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante: nulla;
- Visura al registro delle imprese C.C.I.A.A.: assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o 
concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- Verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (regolarità fiscale): positivo - 
alla data dello 24/07/2020 non risultano carichi pendenti certi sicuri, esigibili e definitivamente 
accertati.;
- Visura presso il Casellario Informatico dell'ANAC circa le annotazioni a carico dell'operatore 
economico: nessuna annotazione;

Acquisito, altresì, il Durc on-line prot. n. 23374080 rilasciato dall’INAIL in data 30/07/2020 - 
scad. 27/11/2020, dal quale si evince che la ditta “VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio” (P.Iva 
03982120655) risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL e CNCE.

Dato atto che la ditta “VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio”  non risulta assoggettata agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 (trattandosi di impresa che occupa non più di 15 dipendenti 
giusta dichiarazione Modello A in data 01/08/2020, nonché visura camerale ordinaria);

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, vista la regolarità della documentazione acquisita e la congruità 
dell’offerta presentata, di poter aggiudicare con efficacia, alla ditta “VERDE GENTILE di Gentile 
Fabrizio”(P.Iva 03982120655), con sede in via Degli Aranceti - 84098 Pontecagnano (Sa), il “Servizio di 
abbattimento, riassetto vegetativo, messa a dimora, potatura di esemplari arborei comunali” con il ribasso 
del 26,00% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di netto di contratto pari ad € 
28.804,56 oltre a € 794,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi € 29.598,95 
oltre IVA al 22%;

Preso atto del seguente Quadro Economico di spesa POST GARA:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
a) SERVIZIO AGGIUDICATO
a1 Importo del servizio RIBASSATO AL 26% € 28.804,56
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 794,39

Totale servizio (a=a1+a2) € 29.598,95
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Oneri di smaltimento € 20.120,52
b2 IVA al 22% (su a+b1) € 10.938,28

Totale somme a disposizione (da b1 a b2) € 31.058,80
TOTALE € 60.657,75

Dato atto che il contratto di appalto sarà generato automaticamente dal Sistema MePA, che riporta le 
clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di che trattasi, previa acquisizione della documentazione 
di rito;

Acquisito il CIG della procedura n. Z052DC4FE0 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come 
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 
attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l‘obbligazione è giuridicamente 
perfezionata, con imputazione all‘esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertato che la spesa complessiva di € 60.657,75 (Iva compresa) di cui al Q.E. del servizio, in 
considerazione dell’esigibilità della stessa, trova disponibilità come riportato nella seguente tabella:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’CAPITOLO n. impegno IMPORTO 2020 2021 2022
2775/R2019 2019/590 € 16.417,16 € 16.417,16 --- ---



2775 2020/606 € 23.410,48 € 23.410,48 --- ---
2775 2020/994 € 20.830,11 € 20.830,11 --- ---

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di che trattasi è il geom. Massimo Ciaparrone funzionario 
del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii. e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;

Dato atto, altresì che il Responsabile del Procedimento svolgerà , nel rispetto dell’art. 111 co 2 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n.3 § 10.1, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 
contratto;

Dato atto che per lo scrivente Responsabile non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui 
possano insorgere obblighi di astensione e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai 
sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 05 
del 23/01/2020;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell‘azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 e s.m.i., la 
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Acquisito, in forma digitale, il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di 
copertura finanziaria, espresso ex art.147 bis del D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, 
Responsabile del Settore Finanziario e Gestione delle Entrate;

Viste le vigenti disposizioni

la Legge 136/2010;
il D.Lgs 159/2011;
la Legge n. 241/90;
il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, „Testo Unico delle leggi sull‘ordinamento degli Enti Locali“;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili;
il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle   pubbliche amministrazioni „Amministrazione trasparente“;
il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia dei dati personali);
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R: 5 ottobre 2010 n. 207 (nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016);

DETERMINA

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, si 
intende qui interamente trascritta e riportata.

1) di prendere atto delle risultanze della procedura di affidamento (rif. trattativa diretta n. 1371125), 
esperita sul MePA, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze gestito da CONSIP  S.p.a., rivolto 
all’operatore economico “VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio”(P.Iva03982120655), con sede in via 
Degli Aranceti - 84098 Pontecagnano (Sa), iscritto e abilitato al Bando STRADE, VERDE PUBBLICO E 
GESTIONE DEL TERRITORIO/SERVIZI/Servizi di manutenzione del verde pubblico, che alla data di 
scadenza di presentazione dell’offerta (giorno 04/08/2020 ore 18:00) ha offerto il ribasso del 26,00% 
sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di netto di contratto pari ad € 28.804,56 oltre 
a € 794,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per complessivi € 29.598,95 oltre IVA al 
22%;

2) di prendere atto delle verifiche a carico della ditta “VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio” di cui 
all’art 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e 
professionale);



3) di aggiudicare, pertanto, con efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta 
“VERDE GENTILE di Gentile Fabrizio”(P.Iva03982120655), con sede in via Degli Aranceti - 84098 
Pontecagnano (Sa), il “Servizio di abbattimento, riassetto vegetativo, messa a dimora, potatura di esemplari 
arborei comunali”, ribasso del 26,00% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di 
netto di contratto pari ad € 28.804,56 oltre a € 794,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per 
complessivi € 29.598,95 oltre IVA al 22%;

4) di dare atto che il contratto di appalto sarà sottoscritto secondo le modalità e regole del MePA, previa 
acquisizione della documentazione di rito;

5) di dare atto atto che la spesa complessiva di € 60.657,75 (Iva inclusa) di cui al Q.E. del servizio, in 
considerazione dell’esigibilità della stessa, trova disponibilità come riportato nella seguente tabella:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’CAPITOLO n. impegno IMPORTO 2020 2021 2022
2775/R2019 2019/590 € 16.417,16 € 16.417,16 --- ---

2775 2020/606 € 23.410,48 € 23.410,48 --- ---
2775 2020/994 € 20.830,11 € 20.830,11 --- ---

6) di prendere atto del seguente Quadro Economico di spesa POST GARA:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
a) SERVIZIO AGGIUDICATO
a1 Importo del servizio RIBASSATO AL 26% € 28.804,56
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 794,39

Totale servizio (a=a1+a2) € 29.598,95
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 Oneri di smaltimento € 20.120,52
b2 IVA al 22% (su a+b1) € 10.938,28

Totale somme a disposizione (da b1 a b2) € 31.058,80
TOTALE € 60.657,75

7) di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i 
vincoli di finanza pub blica e con le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di dare atto, altresì

- che il Responsabile del Procedimento di che trattasi è  il geom. Massimo Ciaparrone , ai sensi degli artt. 
4,5,6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al 
presente provvedimento;

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:Z052DC4FE0, anche ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e ss.mm.ii.;

- che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web dell’Ente al fine dell’adempimento 
previsto dall’ art. 1 comma 32 della L.190/2012;

9) di stabilire che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on line per giorni 15, ai sensi del D. lgs 267/2000, oltre che nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente a cura del Settore Amministrazione Generale;

10) di trasmettere il presente atto:

– al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n°267/2000 
e ss.mm.ii.;

– al Responsabile del procedimento per gli atti consequenziali.---



Il Funzionario Responsabile
D'Angelo Danila / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


