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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;

ACCERTATO che,  ai  sensi  del  Decreto del  Ministero  dell’Interno 13.12.2019, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  Serie  Generale  n.  295  del  17.12.2019,  è  stato  disposto  il  differimento  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31.03.2020;  

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e pertanto è necessario
avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011
e modificato dal  D.Lgs 126/2014, di  cui  si  ritiene di  riportarne integralmente il  contenuto in ragione del
cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo: “L’esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione
di tesoreria di cui all’articolo 222”;

DATO ATTO altresì che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
 “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti  delle somme già impegnate negli  esercizio precedenti  e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 7, nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite
le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti  le  variazioni  del
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo
ai fini della gestione dei dodicesimi;

RILEVATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico
della competenza 2020 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il decreto del Sindaco n. 8 del 2.12.2019, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito
l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino al
30.06.2020;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2019, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario 62/L;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);



PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Pieve  a  Nievole  ha  partecipato  al  bando  “Cantieri  Smart  2018”  della
Fondazione Cassa di  Risparmio di Pistoia e Pescia nell’ambito della misura 3, Redazione di Progetti  di
riqualificazione statica e/o sismica, richiedendo un contributo per progettazione di interventi antisismici nel
plesso Asilo Nido in Via Emilia e scuola infanzia Andersen in Via Umbria;

CONSIDERATO che come risulta dalla comunicazione della Fondazione pervenuta in data 27.09.2018 prot.
15927, era stato concesso il contributo nella misura di € 15.000,00;

VISTA la Determinazione n. R.G. 748 del 10.12.2018 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si
affidava l’incarico professionale per progettazione esecutiva interventi antisismici nella scuola dell’infanzia
Andersen ed Asilo Nido al Raggruppamento temporaneo di Professionisti tra Studio Intre di Lucchesi Matteo,
Marchini Valerio e Pardini Daniele di Lucca (capogruppo) – Geol. Alessandra Biserna di Lucca (mandante),
per l’importo offerto di € 14.850,70 oltre C.P. ed IVA;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 52 del 28.03.2019 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo da quadro economico di € 192.000,00;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 129 del 26.09.2019 con cui, in relazione alla presentazione del progetto in
argomento nell’ambito del Bando Cantieri Smart 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, si individuava una richiesta di cofinanziamento di € 173.000,00, con a carico del Comune di Pieve a
Nievole la somma rimanente di € 19.000,00, da finanziarsi con entrate proprie dell’Ente;

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato presentato nell’ambito del bando “Cantieri Smart 2019”
della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  Pescia  nell’ambito  della  misura  2  “Interventi  di
adeguamento o di miglioramento sismico”, ed è stato ivi finanziato per € 173.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Programma Triennale LL.PP. 2019 - 2021 ed elenco annuale 2020, terza variazione, in cui si prevedeva per
l’anno 2019 l’investimento di € 192.000,00 per lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed
Asilo Nido;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2019, esecutiva, con cui è stata approvata la
variazione al Bilancio Previsionale Finanziario 2019-2021, in cui si prevedeva per l’anno 2019 l’investimento
di € 192.000,00 per lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo Nido finanziato per €
96.000,00  sul  cap.  uscita  3121  ed  €  96.000,00  sul  cap.  uscita  3381  del  Bilancio  di  Previsione  2019
cronoprogramma 15/2019, finanziato con contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per
€ 173.000,00 in entrata cap. 4010 e per € 19.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO che le opere da realizzare insistono su immobile di proprietà comunale e sono conformi agli
strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che il finanziamento del quadro economico per un totale di € 192.000,00 è composto come
segue:
USCITA:
- € 96.000,00 sul capitolo uscita 3121 del Bilancio di Previsione 2019, cronoprogramma 15/19;
- € 96.000,00 sul capitolo uscita 3381 del Bilancio di Previsione 2019, cronoprogramma 15/19;
ENTRATA:
- € 173.000,00 contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sul cap. entrata 4010
- € 19.000,00 avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 20
lettera h) della L. 55/2019, prevede che per gli affidamenti di lavori di importo compreso tra 40.000,00 Euro e
150.000,00 Euro,  salva la  possibilità  di  ricorrere alle  procedure ordinarie,  è  possibile  procedere tramite
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

VISTA la Determinazione a contrattare n. 710 del 30.12.2019 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
con cui si disponeva di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre
operatori  economici,  mediante  apposita  gara  “ufficiosa”  attraverso  la  piattaforma START della  Regione
Toscana;

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  all’effettuazione  della  procedura  attraverso  la  piattaforma  START,
procedura n. 028399/2019, in conformità con la procedura regolata dalle Norme tecniche di funzionamento
del  “Sistema  telematico  acquisti  regionale  della  Toscana  -  START”,  consultabili  all’indirizzo
https://start.toscana.it ed approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 s.m.i., con spedizione
della Lettera d’invito in data 30/12/2019 17:19  ai seguenti n. 4 operatori economici:



- Impresa Edile Casciani s.r.l. unipersonale  - Montecatini Terme (PT)   C.F.: 00357680479
- Gruppo Le Mura Srls – Pistoia C.F.: 01824600470
- Ediltecnica Srl – Ponte Buggianese (PT) C.F.: 01557030473
- Co.Edil Srl – Montemurlo (PO) C.F.: 03323040489

CONSIDERATO che l’operatore economico Co.Edil S.r.l, con nota acquisita in data 11.01.2020 prot. 351,
comunicava l’indisponibilità a presentare la relativa offerta;

CONSIDERATO che nella seduta di gara pubblica, aperta sulla piattaforma START il giorno 22.01.2020 alle
ore  11.18  il  sottoscritto  Funzionario  Responsabile  del  Settore  Tecnico  Manutentivo  e  Ambiente,  che
presiede, alla presenza di n. 2 testimoni,  ha constatato che, entro la data di scadenza della procedura,
fissata per il 21.01.2020 ore 19.00, risultavano pervenute la seguente unica offerta, riconosciuta completa e
regolare:
1.  R.T.I.  costituendo tra Gruppo Le Mura Srls  e Niccolai  Costruzioni  Metalmeccaniche Sas – inserita  il
17/01/2020 11:35:38

CONSIDERATO che  nella  seduta  di  gara  pubblica  del  22.01.2020,  aperta  sulla  piattaforma  START,  il
sottoscritto  Funzionario  Responsabile  del  Settore  Tecnico  Manutentivo  e  Ambiente,  che  presiede,  alla
presenza di n. 2 testimoni,  ha continuato con l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti ed essendo questa risultata conforme a quanto prescritto nella Lettera d’invito, è stata approvata
ed è quindi stata disposta l'ammissione dei suddetti concorrenti alle fasi successive della procedura di gara
come segue:
Concorrenti ammessi:
1. R.T.I. costituendo tra Gruppo Le Mura Srls e Niccolai Costruzioni Metalmeccaniche Sas 
Concorrenti esclusi: nessuno; 

a seguire si è proceduto in seduta pubblica: 
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, all’esame della documentazione prodotta
con l’offerta economica, alla lettura di ribassi percentuale offerti;
- a prendere atto della graduatoria finale di merito disposta in automatico dal sistema START dalla quale si
evince quanto appresso:
1. R.T.I. costituendo tra Gruppo Le Mura Srls e Niccolai Costruzioni Metalmeccaniche Sas 9,96999 %

CONSIDERATO che:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto
regolari;
-  l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è congrua conveniente ed idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai sensi dell’art.
32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 c. 1 del medesimo decreto D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. si può così approvare la proposta di aggiudicazione disposta sulla piattaforma START nelle
forme di “aggiudicazione provvisoria” nei confronti del R.T.I. costituendo tra Gruppo Le Mura Srls e Niccolai
Costruzioni  Metalmeccaniche  Sas,  che  offre  per  l’esecuzione  del  lavoro  in  argomento  un  ribasso  del
9,96999% sull’importo delle opere a base di gara, pertanto risultando un importo contrattuale di € 122.997,18
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.651,92, per un totale di € 130.649,10 oltre IVA di
legge;

VISTO l’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2006 s.m.i., che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica  del  possesso  sia  dei  requisiti  di  ordine  generale  che  quelli  di  ordine  speciale  richiesti  per  la
partecipazione alla procedura di gara; 

DATO ATTO che:
-  a  norma  dell'art.  32  c.  6  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  “l’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
dell’offerta. ...omissis...”;
- a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;
- sono state avviate dei summenzionati requisiti  di partecipazione di carattere generale e speciale di cui
all'art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste
agli Enti certificanti;
- all'esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a
norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato;

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'esecuzione delle opere in oggetto è pari a € 143.714,01 così
suddivisa: 



Per lavori:  
Importo lavori contrattuale  €    122.997,18 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €       7.651,92 
Totale lavori  €  130.649,10 
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA sui lavori  €      13.064,91 
Totale   €  143.714,01 

CONSIDERATO che il  quadro economico a seguito dell’aggiudicazione è il  seguente, per un totale di €
192.000,00:
Per lavori:  
A.1 Importo lavori contrattuale, a misura  €     122.997,18 
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        7.651,92 
Totale lavori  €   130.649,10 
Somme a disposizione dell'Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €                 -   
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini  €                 -   
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  €                 -   
B.4 Imprevisti, economie da ribasso d’asta  €       21.189,22 
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni  €                 -   
B.7.1 Spese tecniche di direzione lavori inclusa cassa di previdenza  €       15.444,00 
B.7.2 Spese tecniche di collaudo inclusa cassa di previdenza  €        4.401,39 
B.7.2 incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016  €        2.885,40 
B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP,..  €                 -   
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                 -   
B.10 Spese per pubblicità  €                 -   
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  €                 -   
C.1 IVA sui lavori (aliquota 10% - Restauro e risanam. cons.)  €       13.064,91 
C.2 IVA su spese tecniche (aliquota 22%)  €        4.365,99 
C.3 IVA su altre somme a disposizione ove soggette (22%)  €                 -   
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €     61.350,90 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   192.000,00 

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2019, e ai
sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l’Impresa
affidataria del presente contratto e, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con
l’Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente
atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori
di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo Nido al RTI costituendo tra Gruppo Le
Mura  S.r.l.s.  -  Via  Dalmazia,  330  -  51100 Pistoia,  C.F.  e  P.  IVA 01824600470 (mandataria)  e
Niccolai  Costruzioni  Metalmeccaniche  S.a.s.  -  Via  Galilei,  11  -  51100  Pistoia,  C.F.  e  P.IVA
01196070476 (mandante), che ha offerto il ribasso del 9,96999%;

3) di  dichiarare  a  norma  dell’art.  32  c.  5  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  della  procedura  di
affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore del RTI costituendo tra Gruppo Le Mura S.r.l.s. - Via
Dalmazia,  330 - 51100 Pistoia,  C.F.  e P.  IVA 01824600470 (mandataria) e Niccolai  Costruzioni
Metalmeccaniche S.a.s. - Via Galilei, 11 - 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 01196070476 (mandante), per
l’importo offerto di € 122.997,18 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.651,92, per
un totale di € 130.649,10 oltre IVA di legge;



4) Di dare atto che 
- a norma dell'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. ...omissis...”;
- a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti”;
- sono state avviate dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di
cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass e attraverso autonome
richieste agli Enti certificanti;
-  all'esito  positivo  delle  verifiche  sopra  dette  si  darà  atto  dell'integrazione  dell'efficacia
dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. citato;

5) di utilizzare, per lo scopo di cui al punto 3), la somma di € 71.857,00 preventivamente impegnata sul
cap. 3121 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di formazione, imp. 2694/19 cronoprogramma
15/2019;  impegno assunto con la  determinazione a contrattare  n.  R.G.  710 del  30.12.2019 del
Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente;

6) di utilizzare, per lo scopo di cui al punto 3), la somma di € 71.857,01 preventivamente impegnata sul
cap. 3381 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di formazione, imp. 2695/19 cronoprogramma
15/2019;  impegno assunto con la  determinazione a contrattare  n.  R.G.  710 del  30.12.2019 del
Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente;

7) di dichiarare che l’obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2020;

8) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente
aggiudicatario  del  servizio  in  argomento  dovrà  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all’Amministrazione
entro 7 giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto
corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata
della stessa aggiudicazione; 

9) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello; 

10) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n.  102 e delle disposizioni di  cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;

11) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

L1806
Progr. Serv. 21/2020



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CUP G43H19001060002 - CIG 8154528163 - lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo 
Nido - ammissione concorrenti, approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione procedura

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  35  DEL 
23/01/2020 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 23/01/2020
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 35 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve a
Nievole  dal   01/02/2020   al  16/02/2020  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  01/02/2020 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


