
 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AREE 

INTERNE 
 

SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 2128  DEL  04/12/2019 

 

 

Oggetto: GARA TELEMATICA (RDO SU MEPA), EX ART. 36 D.LGS. 50/2016, 

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

(PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., RELAZIONE 

GEOLOGICA, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE 

DENOMINATI IN "VIA ORDINARIA", D.L. E C.S.E.) ADEGUAMENTO 

SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMPLIAMENTO SCUOLA 

CIPOLLETO. COD. ARES 0540240394. AFFIDAMENTO. ACCERTAMENTO DI 

ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. CUP G33H19000220001 – COD. CIG 

7991752A5F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati  i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 06/09/2018 di approvazione del Documento unico 

di programmazione per il triennio 2019-2021; 

- deliberazione Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2019, esecutiva, è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08/03/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG/PDO/PP) 2019 – Adozione (art. 169, TUEL)” è stata approvata 

l’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie ai dirigenti; 
- D.G.C. n. 74 del 11/04/2019 con la quale è stato riassegnato il PEG 2019-2021 a seguito della 

variazione di Bilancio di cui alla D.C.C. n. 18 del 02/04/2019; 

- D.G.C. n. 157 del 08/08/2019 con la quale è stato riassegnato il PEG 2019-2021 a seguito della 

variazione di Bilancio per assestamento generale approvato con D.C.C. n. 59 del 31/07/2019; 

 

richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, 

ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche 
quelle di dubbia e difficile esazione; 

 



 

 

 

 

dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente 

disposto; 

 

Visto il documento istruttorio redatto in data 02/12/2019 dal Responsabile del procedimento ing. 

Francesca Rogari, che si riporta integralmente; 

“Premesso che: 

 il Comune di Gubbio per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di adeguamento 
sismico, efficientamento energetico e ampliamento della scuola di Cipolleto, viale Europa, in 

Gubbio, codice ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica): 0540240394 ha ottenuto il 

finanziamento € 657.237,50 stanziati con fondi di cui al bando regionale denominato: POR 
FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge n. 

128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, ed autorizzati con D.I. 87 del 01/02/2019 a 

valere sui fondi Mutui BEI; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 04/07/2019 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico economica denominato “Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico (Mutui B.E.I. - DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-20) scuola primaria di 

Cipolleto Codice ARES: 0540240394. CUP G33H19000220001” per l’importo complessivo di € 
657.237,50. 

Ritenuto pertanto urgente e necessario affidare gli incarichi riguardanti progettazione definitiva ed 

esecutiva, C.S.P., relazione geologica, richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati in 

“via ordinaria”, D.L. e C.S.E. dell’intervento in oggetto. 
Vista la determinazioni dirigenziali n. 959 del 17/06/2019 con la quale è stato stabilito tra l’altro: 
- di esperire un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, idonei 

operatori economici interessati all’affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli incarichi 

riguardanti la progettazione definitiva - esecutiva, la D.L., l’attività di misura e contabilità, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la relazione geologica 

relativi agli interventi riguardanti gli edifici scolastici: Infanzia di Villa Fassia, Primaria di 

Madonna del Ponte (finanziata anche per adeguamento alla normativa antincendio) e Primaria di 

Cipolleto; 

- quale criterio di aggiudicazione del servizio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri e i 
relativi fattori ponderali e gli elementi individuati sulla base delle Linee guida ANAC n. 1 recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che 
risultano pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto; 
- di approvare il relativo schema di avviso e suoi allegati che danno avvio all’indagine di mercato 

dando atto che lo stesso sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul 
portale del Comune per un minimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.L.vo n. 
50/2016. 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1236 del 07/08/2019, come modificata con D.D. n. 

1315 del 26/08/2019, con la quale si stabiliva: 

- di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico riguardante la progettazione definitiva 
ed esecutiva, C.S.P., relazione geologica, richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati 

in “via ordinaria”, D.L. e C.S.E. relativi all’intervento di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico (Mutui B.E.I. - DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-2020) 

scuola primaria di Cipolleto. Cod. Ares 0540240394, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 



 

 

 

 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su Mepa, invitando i 5 operatori economici individuati a 

seguito dell’indagine di mercato avviata con determinazione dirigenziale n. 959 del 17/06/2019; 
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- che l’importo previsto a base d’asta della prestazione su cui presentare offerta, calcolato 

applicando il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è pari a € 98.046,53, oltre a 
contributi ed IVA, e dovrà essere assunto quale base di calcolo del preventivo di spesa sul quale 

proporre il ribasso d’asta. 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1693 del 14/10/2019 di nomina della Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte. 

Visti i verbali di gara del 04/10/2019, 14/10/2019, 23/10/2019, 29/10/2019 e 11/11/2019 a seguito 

dei quali la commissione, valutate le offerte presentate, aggiudica in via provvisoria il servizio di 

che trattasi al concorrente “RTP costituendo tra mandataria LFArchitettura S.r.l. – mandante, Ing. 

Diego Valleriani – mandante, Planning Workshop S.r.l. mandante, Ing. Artemio Paolo Belli – 

mandante Ing. Alessandro Zichi – mandante, Geotiber S.r.l. – mandante, Ing. Gabriele Conti – 

mandante” con sede legale della società mandataria in VIA V. ALFIERI, 4 ROCCA PRIORA (RM)-

00079 – P.I. 10563891000,  per aver presentato la migliore offerta economica più vantaggiosa, 

offrendo un ribasso del 46,66% sull’importo posto a base d’asta di € 98.046,53, oltre a contributi 
ed IVA (si specifica che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero) trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale e senza interferenze). 

Preso atto che il concorrente LFArchitettura S.r.l. partecipa come mandante della costituenda RTP 

composta dai seguenti mandatari:  

- Ing. Diego Valleriani; 

- Planning Workshop S.r.l.; 

- Ing. Artemio Paolo Belli; 

- Ing. Alessandro Zichi; 

- Geotiber S.r.l; 

- Ing. Gabriele Conti. 

Considerato che si è provveduto: 

- all’espletamento delle verifiche in ordine al possesso da parte di tale soggetto dei requisiti di 

ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
- all’acquisizione della relativa documentazione sia mediante sistema di verifica AVCPass 

(certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, annotazioni 

Casellario ANAC, Casellario Giudiziale,CCIAA, documento di regolarità fiscale) sia in maniera 

tradizionale (DURC); 

- alla verifica ed acquisizione dei requisiti di capacità tecnico professionale richiesti tramite PEC. 

Preso atto che l’intervento è finanziato per € 657.237,50 con fondi di cui al bando regionale 
denominato: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 104/2013, 

convertito in legge n. 128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, ed autorizzati con D.I. 87 

del 01/02/2019 a valere sui fondi Mutui BEI. 

Preso atto che l’importo di progetto è previsto in entrata al Cap. PEG 1836 ed in uscita al Cap. 
PEG 2069/500. 

Tutto ciò premesso si propone di : 

- approvare i verbali di gara del 04/10/2019, 14/10/2019, 23/10/2019, 29/10/2019 e 11/11/2019 a 

seguito dei quali la commissione, valutate le offerte presentate, aggiudica in via provvisoria il 

servizio di che trattasi al concorrente “RTP costituendo tra mandataria LFArchitettura S.r.l. – 

mandante, Ing. Diego Valleriani – mandante, Planning Workshop S.r.l. mandante, Ing. Artemio 

Paolo Belli – mandante Ing. Alessandro Zichi – mandante, Geotiber S.r.l. – mandante, Ing. 

Gabriele Conti – mandante” con sede legale della società mandataria in Via V. Alfieri, 4 - 



 

 

 

 

Rocca Priora (RM) 00079 – P.I. 10563891000,  per aver presentato la migliore offerta 

economica più vantaggiosa, offrendo un ribasso del 46,66% sull’importo posto a base d’asta di 
€ 98.046,53, oltre a contributi ed IVA (si specifica che l’importo degli oneri della sicurezza è 
pari a 0 (zero) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale e senza interferenze); 

- di dare atto che si è provveduto all’espletamento delle verifiche in ordine al possesso da parte di 
tale soggetto dei requisiti di ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale; 

- di aggiudicare in via definitiva, sulla base delle risultanze dei sopra citati verbali di gara, i 

"SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., RELAZIONE GEOLOGICA, RICHIESTA PARERI E 

AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI IN “VIA ORDINANRIA”, D.L. E C.S.E.) 
RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO (Mutui B.E.I. - DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-2020) SCUOLA 

PRIMARIA DI CIPOLLETO. COD. ARES 0540240394. CUP: G33H19000220001 - CIG: 

7991752°5F – RDO 2373187” all’operatore economico LFArchitettura S.r.l. – P.I. 

10563891000, con sede in Via V. Alfieri, 4 - Rocca Priora (RM) 00079, mandataria della 

costituenda RTP, per un importo di aggiudicazione di € 52.298,01, al netto del ribasso offerto 
del 46,66%, sull’importo posto a base d’asta, di € 98.046,53, oltre a contributi ed IVA (si 

specifica che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero) trattandosi di affidamento di 
servizi di natura intellettuale e senza interferenze) di cui: 

- € 49.225,54, oltre contributi 4% e IVA 22%, per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
C.S.P.,  richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria”, D.L. e 
C.S.E., 

- € 3.072,47, oltre contributi 2% e IVA 22%, per la redazione della relazione geologica. 
- di dare atto che al seguente servizio sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP 

G33H19000220001 – CIG 7991752A5F; 

- di dare atto che il contratto dovrà essere formalizzato mediante conclusione della procedura 

MEPA (aggiudicazione definitiva) da eseguirsi con firma digitale del Punto Ordinante referente; 

- di accertare in entrata ed in uscita la somma di € 66.280,75, contributi 4%, 2% e IVA 22% 
compresi, del bilancio 2019, dando atto che l’intervento è finanziato con fondi di cui al bando 
regionale denominato: POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 

104/2013, convertito in legge n. 128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, ed 

autorizzati con D.I. 87 del 01/02/2019 a valere sui fondi Mutui BEI.”; 

 

ritenuto provvedere in merito a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento e di assumere il 

conseguente accertamento ed impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi 

in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

ritenuto assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul  Cap. 1836 denominato 

“Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche” del bilancio di 

previsione esercizio 2019 per € 66.280,75; 

 

tenuto conto che le apposite dotazioni per l’uscita, sono previste al Cap. 2069 – C.C. 500 

denominato “Fabbricati ad uso scolastico” del bilancio di previsione esercizio 2019 per € 66.280,75, 

sufficientemente capiente; 

 

preso atto che l’intervento è finanziato con fondi di cui al bando regionale denominato: POR FESR 
2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge n. 



 

 

 

 

128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, ed autorizzati con D.I. 87 del 01/02/2019 a 

valere sui fondi Mutui BEI; 

 

visto il decreto sindacale n. 6 del 1 febbraio 2018, con il quale è stato nominato il Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Aree interne. 

 

visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

visto il D.Lgs. n. 33/2013 

visto lo statuto comunale; 

visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
visto il regolamento comunale di contabilità; 

visto il regolamento comunale dei contratti; 

visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

1. approvare i verbali di gara del 04/10/2019, 14/10/2019, 23/10/2019, 29/10/2019 e 11/11/2019 a 

seguito dei quali la commissione, valutate le offerte presentate, aggiudica in via provvisoria il 

servizio di che trattasi al concorrente “RTP costituendo tra mandataria LFArchitettura S.r.l. – 

mandante, Ing. Diego Valleriani – mandante, Planning Workshop S.r.l. mandante, Ing. Artemio 

Paolo Belli – mandante Ing. Alessandro Zichi – mandante, Geotiber S.r.l. – mandante, Ing. 

Gabriele Conti – mandante” con sede legale della società mandataria in Via V. Alfieri, 4 - 

Rocca Priora (RM) 00079 – P.I. 10563891000,  per aver presentato la migliore offerta 

economica più vantaggiosa, offrendo un ribasso del 46,66% sull’importo posto a base d’asta di 
€ 98.046,53, oltre a contributi ed IVA (si specifica che l’importo degli oneri della sicurezza è 
pari a 0 (zero) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale e senza interferenze); 

 

2. di dare atto che si è provveduto all’espletamento delle verifiche in ordine al possesso da parte di 
tale soggetto dei requisiti di ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale; 

 

3. di aggiudicare in via definitiva, sulla base delle risultanze dei sopra citati verbali di gara, i 

"SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P., RELAZIONE GEOLOGICA, RICHIESTA PARERI E 

AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DENOMINATI IN “VIA ORDINANRIA”, D.L. E C.S.E.) 
RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO (Mutui B.E.I. - DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-2020) SCUOLA 

PRIMARIA DI CIPOLLETO. COD. ARES 0540240394. CUP: G33H19000220001 - CIG: 

7991752°5F – RDO 2373187” all’operatore economico LFArchitettura S.r.l. – P.I. 

10563891000, con sede in Via V. Alfieri, 4 - Rocca Priora (RM) 00079, mandataria della 

costituenda RTP, per un importo di aggiudicazione di € 52.298,01, al netto del ribasso offerto del 

46,66% sull’importo posto a base d’asta, di € 98.046,53, oltre a contributi ed IVA (si specifica 
che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero) trattandosi di affidamento di servizi di 
natura intellettuale e senza interferenze) di cui: 



 

 

 

 

- € 49.225,54, oltre contributi 4% e IVA 22%, per la progettazione definitiva ed esecutiva, 

C.S.P.,  richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria”, D.L. e 
C.S.E., 

- € 3.072,47, oltre contributi 2% e IVA 22%, per la redazione della relazione geologica; 

 

4. di dare atto che il contratto dovrà essere formalizzato mediante conclusione della procedura 

MEPA (aggiudicazione definitiva) da eseguirsi con firma digitale del Punto Ordinante referente; 

5. di dare atto che l’intervento è finanziato con fondi di cui al bando regionale denominato: POR 

FESR 2014-2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 e 8.4.1. Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge n. 

128/2013, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, ed autorizzati con D.I. 87 del 01/02/2019 a 

valere sui fondi Mutui BEI e che la spesa, per quanto in oggetto, è ricompresa nel quadro 

economico dello stesso; 

6. di accertare la somma di € 66.280,75, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del 
punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 

118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

Cap. 1836 Descrizione Contributi agli investimenti da Ministero              dell'Istruzione - 

Istituzioni Scolastiche - FONDI MINISTERIALI PER  INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA 

PRIMARIA CIPOLLETO - (U 500-2069) 

Debitore Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche (MIUR) C.F. P.I.80185250588 

Causale 

progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica e coordinamento 

sicurezza fase progettazione ed esecuzione, richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati in 

“via ordinaria”, D.L. per intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Mutui B.E.I. 
- DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-2020) scuola primaria di Cipolleto. Cod. Ares 0540240394 

7. di imputare l’entrata complessiva di € 66.280,75, in base all’esercizio in cui le stesse vengono a 
scadenza, come segue: 

Esercizio Cap. Importo 

2019 1836 € 66.280,75 

8. di impegnare la somma di € 66.280,75, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate: 

Cap. 2069 Descrizione Fabbricati ad uso scolastico 

Centro di 

costo 

500 Descrizione NTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E OTTIMIZZAZIONE 

ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA CIPOLLETO - FONDI 

MINISTERIALI (E 1836) 

Creditore 

RTP costituendo tra mandataria LFArchitettura S.r.l. – mandante, Ing. Diego 

Valleriani – mandante, Planning Workshop S.r.l. mandante, Ing. Artemio Paolo 

Belli – mandante Ing. Alessandro Zichi – mandante, Geotiber S.r.l. – mandante, 

Ing. Gabriele Conti – mandante” con sede legale della società mandataria – Via 

V. Alfieri, 4 - Rocca Priora (RM) 00079 – P.I. 10563891000, 

Causale 

progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica e coordinamento 

sicurezza fase progettazione ed esecuzione, richiesta pareri e autorizzazioni comunque denominati in 

“via ordinaria”, D.L. per intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico (Mutui B.E.I. 

- DL 104-2013, Legge 128-2013 Piano 2018-2020) scuola primaria di Cipolleto. Cod. Ares 0540240394 

 

9. di imputare la spesa complessiva di € 66.280,75, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 

come segue: 



 

 

 

 

Esercizio Cap/art. Importo 

2019 1025 € 66.280,75 

 

10. di dare atto della disponibilità di cassa ovvero della capacità dell’ente di far fronte al pagamento 
della fattura o altro documento contabile conseguente all’impegno; 

 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 

12. di dare atto che al seguente servizio sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP 

G33H19000220001 – CIG 7991752A5F; 

 

13. di dare atto che il codice univoco dell’ufficio (CUI) da utilizzare per l’inoltre della fatturazione 
elettronica inerente la prestazione di cui all’oggetto è: 6ECZBI; 

 

14. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, ai sensi del comma 1 dell’art. 
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,  per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Francesco Pierotti / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 
















































































