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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  
  
  

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016; 
  
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
  
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;  
  
PREMESSO che: 
      il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l’adesione all’avviso 

pubblico di cui alla D.G.R. n. 266/2011; 
      l’ ARPC con determinazione n. 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al 

Comune di Castelpizzuto per un importo di €. 104.000,00 per l’intervento strutturale di miglioramento 
sismico dell’edificio sede del Municipio; 

      la predetta determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19/12/2013 è stata notificata al 
Comune di Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al prot. dell’Ente al n. 1429 del 21 
dicembre 2013, con allegato il disciplinare di concessione; 

      con provvedimento n. 06 del 13-01-2014 è stato approvato il disciplinare Attuazione art 11 della legge 
77/2009 – fondi prevenzione rischio sismico.- Interventi strutturali su edifici pubblici di cui alla D.G.R. 
266/2011. Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio. 

      con Determinazione n° 40 del 01.09.2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell’Ing. Pietro 
Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;  

      con Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 è stato riapprovato il Q.T.E. allegato al 
progetto esecutivo;  

      il CUP assegnato all’intervento è C21E13000320002;  
      il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;  
      il costo complessivo dell’intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise 

e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620; 

VISTO il quadro tecnico economico riapprovato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 
16.02.2015 seguente:  

  
  

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

1) Lavori a misura soggetti a ribasso  € 102.450,19   

2) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi di stima  € 3.500,00   

2a) Oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima € 8.000,11   

        

A) TOTALE LAVORI (1+2)   € 110.450,30 

        

B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione      

B1) Imprevisti  € 749,06   

B2) Spese tecniche professionali  € 19.900,00   

B3) Incentivo art. 92 co. 5 D.Lgs 163/2003 € 2.042,23   

B4) IVA al 10% su A)+B1) € 11.119,94   

B5)  CNPAIA 4% su B2) € 787,27   



B6) IVA al 22% su B2)+B5) € 4.551,20   

B7) Spese di gara, pubblicità, AVCP, spostamento utenze, servizi etc.  € 400,00   

        

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    € 39.549,70 

        

  TOTALE PROGETTO A)+B)    € 150.000,00 

  

  
VISTA la Determinazione n° 7 del 17.05.2016 con la quale si riconferma l’incarico di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L. e la contabilità dei lavori 
all’Ing. Pietro Minchella con studio in san Vittore del Lazio (FR)  n° 8 affidato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 
50/2016 comma 1 che stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che dispone che per affidamenti di lavori 
pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro la Stazione appaltante proceda 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 

  
  VISTO l’art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;  
  

RILEVATO che l’imponibile a base di gara ammonta ad € 102.450,19 IVA esclusa e rientra pertanto nei limiti 
di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, inferiore alla soglia di € 
150.000,00, di cui € 3.500,15 sono per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’Allegato XV, punto 
4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed €. 8.000,11 (I.V.A. esclusa) oneri costi della 
manodopera compresa nei lavori: il suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 105.950,34 
(I.V.A. esclusa) ha rilevanza ai fini dell’individuazione delle norme del Codice degli appalti e delle 
concessioni approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che 
questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare; 

  
VISTO che la S.A. con Determinazione n° 12 del 22.06.2016, ha approvato l’elenco delle imprese per 

l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi 
degli artt. 36 e 37, d.lgs. 50/2016-aggiornamento anno 2016, che impone, tra l’altro i criteri per la scelta dei 
concorrenti;   
  

VISTO che con determinazione n. 16 del 07.07.2016, sono stati individuati gli elementi del contratto e nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo 
quanto disposto dall’art. 36 comma 2, lettera b), applicabile all’appalto in oggetto in quanto, l’importo 
complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 150.000,00) e, con lettere 
d’invito del 07.07.2016, sono stati inviati a produrre offerta numero di 5 operatori economici, in possesso 
dei requisiti prescritti, identificati in un opportuno elenco che, ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del 
codice dei contratti, reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cosi 
di seguito riportati: 
  

n.  Prot. Ragione sociale e indirizzo 

1 1061 
  
TECNOS SRL   VIA PIERSANTI MATTARELLA 2 - PIEVE TORINA (MC) posta.tecnossrl.eu 
  

2 1062 
  
 OTTOERRE GROUP SRL  VIA BRISBANE 42 – ROMA giacomo.ricci.ottoerregroup.it 
  

3 1063 
  
TECNO APPALTI SRL  VIA VECCHIA SFERROCAVALLO - ATINA (FR) tecnoappaltisrl.it 
  

4 1060 

  
CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N - 
FERRAZZANO (CB) centroallarme.aliseo.it 
  

5 1064 
  
PISTILLI COSTRUZIONI SNC C.DA PIANE SNC - VINCHIATURO (CB) pistillicostruzioni.it 
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VISTO che, il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante ha applicato per 

la presente procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio 
del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo contrattuale 
proposto mediante la presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a 
base di affidamento in quanto trattasi di contratto con corrispettivo “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita 
dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto 
che sussistono le suddette motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione 
dell’appalto al “minor prezzo” per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  
DATO ATTO che la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente 

ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una 
centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dei 
lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e che, per il combinato disposto dei 
commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possano procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 
150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

  
RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, di avvalersi 

della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

  
DATO ATTO che, a seguito della lettera d’invito del 07.07.2016 prot. 1060-1061-1062-1063-1064 con la 

quale sono state invitate le ditte in elenco sopra riportate, alla data della scadenza, hanno prodotto offerta 
la sola impresa CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N 
- FERRAZZANO (CB) centroallarme.aliseo.it; 

  
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisorio redatto in data 21-07-2016, allegato alla presente, risultata 

aggiudicataria in via provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 5, del codice dei contratti, l’appalto in 
argomento, alla ditta CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO STRADA PROVINCIALE 
58,31 N - FERRAZZANO (CB) centroallarme.aliseo.it che ha offerto il ribasso del 4.90 % 
(quattroenovantapercento) sull’importo dei lavori posto a base di gara informale e quindi per un importo 
netto di €. 97.430,14 diconsi euro novantasettemilaquattrocentotrenta/14, oltre l’importo degli oneri di 
sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €. 3.500,00 ed €. 8.000,11 oneri della manodopera non soggetti 
a ribasso ai sensi ex art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo 
di contratto pari ad €. 108.930,25 dicosi euro (centoottomilanovecentotrenta/25).; 

  
RITENUTO necessario rideterminare il nuovo quadro economico in base alle risultanze di gara così di 

seguito riportato: 
  

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA 

A) Lavori a misura soggetti a ribasso  € 102.450,19   

B) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi di stima  € 3.500,00   

C) Oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima € 8.000,11   

D) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 102.450,19   

E) RIBASSO A BASE D’ASTA 4,90 % SU D) € 5.020,06   

F) IMPORTO A NETTO DEL RIBASSO (D-E)  € 97.430,13   

G) IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO    € 108.930,24 

H)  Somme a disposizione dell’Amministrazione      

H1) Imprevisti  € 2.504,17   

H2) Spese tecniche professionali  € 19.900,00   

H3) Incentivo art. 92 co. 5 D.Lgs 163/2003 € 1.948,60   

H4) IVA al 10% su G)+H1) €10.967,93   

H5) CNPAIA 4% su H2) €796,00    

H6) IVA al 22% su H2)+H5) € 4.553,12   

H7) Spese di gara, pubblicità, AVCP, spostamento utenze, servizi etc.  € 400,00   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    € 39.314,65 

  TOTALE PROGETTO A)+B)    € 150.000,00 
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DATO ATTO delle verifica formale e sostanziale effettuate dei suindicati “requisiti di ordine generale”, dei 

“requisiti di idoneità professionale” e dei “requisiti di ordine speciale” preventivamente dichiarati dal legale 
rappresentante della Ditta stessa (necessari per poter stipulare il relativo contratto d’appalto) in attuazione 
di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6 e 83, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale è stato confermato che è possibile aggiudicare i lavori in 
oggetto a favore del suddetto operatore economico; 

  
  
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 

50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti 
prescritti; 

  
VISTA la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n° 31 del 31 luglio 2012, che ha chiarito che il termine per 

l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione, da parte della stazione appaltante, 
dell’aggiudicazione definitiva, prima che la stessa sia divenuta efficace a seguito dell’esito dei controlli 
sull’operatore economico aggiudicatario; 

  
VISTO l’art. 32, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale “Il contratto non può comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva”; 

  
  
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dei Verbale di gara summenzionato e quindi, in 

particolare, che dispone l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta CENTRO ALLARME MOLISE DI 
ANTONINO DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N - FERRAZZANO (CB) centroallarme.aliseo.it,  e di 
dover quindi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore della medesima ditta 
CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N - FERRAZZANO 
(CB); 

  
RITENUTO altresì necessario sospendere, come normativamente previsto, l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti dall’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016, procedendo, tuttavia, per esigenze di celerità del procedimento, alla pubblicazione 
degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall’eventuale esito negativo dei controlli; 

  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
  
ACCERTATA    la regolarità dell’intero procedimento; 
  
VISTO il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 

ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di 
applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del 
precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed 
ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici; 

  
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10; 
  
VISTO l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 

2014, n.80 e succ. modif., recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici”, commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

  
VISTO l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 

giugno 2014, n. 89 e succ. modif. commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 
1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016; 

  
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 e succ. modif., recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
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l'efficienza degli uffici giudiziari”, per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, 
comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016; 

  
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, 

n. 11 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “Decreto 
Milleproroghe 2015”) - per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, 
lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016; 

  
 VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  
 VISTO l’art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”; 
  
 VISTO l’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. 
“Decreto Milleproroghe 2016”) - per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, 
comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
  
VISTO il vigente Statuto comunale; 
  
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 
  
DATO atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all’appalto dei lavori pubblici 

in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto: 
  

D E T E R M I N A 

  

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2.     Per le motivazioni esposte in premessa, si approva il Verbale di gara redatto in data 22-07-2016 per 
l’affidamento dei lavori di “Attuazione art 11 della legge 77/2009 – fondi prevenzione rischio 
sismico.- Interventi strutturali su edifici pubblici di cui alla D.G.R. 266/2011. Miglioramento 
sismico dell’edificio sede del Municipio", alla ditta CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO 
DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N - FERRAZZANO (CB) 

3.     Di disporre l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO 

DI IORIO STRADA PROVINCIALE 58,31 N - FERRAZZANO (CB)  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice 
dei contratti, l’appalto in argomento, che ha offerto il ribasso del 4.90 % (quattroenovantapercento) 
sull’importo dei lavori posto a base di gara informale e quindi per un importo netto di €. 97.430,14 
diconsi euro novantasettemilaquattrocentotrenta/14, oltre l’importo degli oneri di sicurezza non 
soggetto a ribasso pari ad €. 3.500,00 ed €. 8.000,11 oneri della manodopera non soggetti a ribasso 
ai sensi ex art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di 
contratto pari ad €. 108.930,25 dicosi euro (centoottomilanocìvecentotrenta/25). 

4.                Di rideterminare il nuovo quadro economico in base alle risultanze di gara, cosi di seguito 
riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA 

A) Lavori a misura soggetti a ribasso  € 102.450,19   

B) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi di stima  € 3.500,00   

C) Oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima € 8.000,11   

D) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 102.450,19   

E) RIBASSO A BASE D’ASTA 4,90 % SU D) € 5.020,06   

F) IMPORTO A NETTO DEL RIBASSO (D-E)  € 97.430,13   

G) IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO    € 108.930,24 

H)  Somme a disposizione dell’Amministrazione      



H1) Imprevisti  € 2.504,17   

H2) Spese tecniche professionali  € 19.900,00   

H3) Incentivo art. 92 co. 5 D.Lgs 163/2003 € 1.948,60   

H4) IVA al 10% su G)+H1) €10.967,93   

H5) CNPAIA 4% su H2) €796,00    

H6) IVA al 22% su H2)+H5) € 4.553,12   

H7) Spese di gara, pubblicità, AVCP, spostamento utenze, servizi etc.  € 400,00   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    € 39.314,65 

  TOTALE PROGETTO A)+B)    € 150.000,00 

  

  

  

  

  

5.     Di prendere atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali di 
partecipazione di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 

6.     Di dare atto che l’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 
76, comma 5 a) del D.lgs. n. 50/2016 e sarà pubblicato con le modalità previste dall’art. 29 del D.lgs. 
n. 50/2016. 

7.     Di dare atto che, a norma dell’art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, il contratto di appalto non potrà 
essere stipulato prima del trentacinquesimo giorno dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui 
all’art.76 comma 5 a). 

8.     Di dare atto altresì che divenuta efficacie l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri 
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipula del contratto di appalto 
a norma dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, che avrà luogo entro il termine di sessanta giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e in ogni caso nel rispetto delle condizioni di 
cui all’art. 32 comma 9 del predetto D.lgs. 50/2016. 

9.     Di dare atto che si provvederà all’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 
n. 50/2016, solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 

10.  Di prendere altresì atto che nel caso specifico le condizioni d’urgenza sono dettate dalla perdita del 
finanziamento comunitario, e che pertanto si demanda al R.U.P. di attivare tutte le procedure 
necessarie per l’esecuzione del contratto e degli atti conseguenziali. 

  

  
  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO  ING CIOLFI DANIELA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 28-07-2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-07-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 28-07-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 28-07-2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING. CIOLFI DANIELA 
  

  
  


