
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 120 

DETERMINA 
N. 85 DEL 25/01/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
PARCO  QUERINI  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA,  COMPRESE  PRESTAZIONI  GEOLOGO,  RILIEVO, 
RELAZIONI SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , 
DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITA'  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI 
PARCO QUERINI - CIG 6957020A83 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 

Il  Comune  di  Vicenza  ha  partecipato  al  Programma  Straordinario  di  Intervento  per  la 

Riqualificazione  Urbana e  la  Sicurezza  delle  Periferie  delle  Città  Metropolitane  e  dei  Comuni 

capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 

2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana 

e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo. 

L'Amministrazione  comunale  ha  presentato  la  propria  candidatura  per  una  serie  di  progetti  di 

riqualificazione. Nell'ambito dei progetti presentati è compreso il Restauro e rifunzionalizzazione ex  

Serre Cunico a Parco Querini  dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa), il cui 

progetto  preliminare  è  stato  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.70/28006  del 

10.4.2013.  Con  determina  dirigenziale  PGN  39084  del  21/5/2013  è  stato  approvato  e 

successivamente  realizzato  un  primo  intervento  pari  a  €  50.000,00;  conseguentemente  è  stata 

presentata una richiesta di finanziamento per l'importo di € 1.050.000,00. 

Con DPCM 6.12.2016,  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  n.  4  del  5.1.2017,  è  stata  approvata  la 

graduatoria  del  Programma Straordinario di  Intervento per  la  Riqualificazione Urbana di  cui  al 

D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso 

anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 1.050.000,00.

Si  rende ora  necessario  procedere  con la  progettazione  definitiva-esecutiva,  comprese  anche le 

prestazioni del geologo, il  rilievo, le relazioni specialistiche, il  coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori,  dell'intervento secondo le 

tempistiche  e  le  modalità  inserite  nel  disciplinare  tecnico-prestazionale  allegato  al  presente 

provvedimento.

Viste  le  tempistiche   ristrette  che il   DPCM 6.12.2016 impone  per  l'approvazione  dei  progetti  

esecutivi relativi alle opere finanziate, negli atti di gara dovrà essere stabilito che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- verranno applicati i termini minimi di legge per la presentazione delle offerte;

- l'avvio del servizio è previsto, ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016,  

in via d'urgenza anche in pendenza dei termini di cui al comma 9 del medesimo articolo 32 del D. 

Lgs. 50/2016;

- si  procederà preliminarmente  all'affidamento del  servizio di  progettazione definitiva-esecutiva, 

comprese anche le prestazioni del geologo, il rilievo, le relazioni specialistiche e il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. L'affidamento del servizio di direzione e contabilità lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'approvazione del progetto 

esecutivo al verificarsi dei termini previsti dal DPCM 6/12/2016.

Visti:

·         il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti  locali”  e,  in  particolare:  l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita 

determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 

del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 

alla base;

·         il  decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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. 50/2016; 

·         che la tipologia di intervento non presenta le caratteristiche indicate all'art. 23, comma 2, del 

D.  Lgs  50/2016,  si  intende  procedere  con  gli  incarichi  di  progettazione  definitiva-esecutiva, 

comprese anche le prestazioni del geologo, il rilievo, le relazioni specialistiche, il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori,  ai sensi 

dell'art.  24,  comma  1  lettera  d),   considerato  che  il  personale  tecnico  interno  è  pienamente 

impegnato nell'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche e degli altri compiti d'ufficio, e 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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quindi  non  in  grado  di  supportare  quanto  richiesto,  e  poiché  sono  richieste  competenze 

specialistiche ben precise non riscontrabili all'interno dell'organico comunale;

·         che  il  valore  complessivo  della  prestazione  posto  a  base  di  gara  è  quantificato  in  € 

177.400,00 + INARCASSA + IVA, calcolato sulla base  dei criteri fissati dal D.M. Giustizia del 

17/6/2016, di cui € 102.412,45 + INARCASSA + IVA per il servizio di progettazione definitiva-

esecutiva,  comprese  anche le  prestazioni  del  geologo,  il  rilievo,  le  relazioni  specialistiche  e  il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

• ai  sensi  dell'art.  157 del  D. Lgs.  50/2016,  si  intende procedere secondo quanto previsto 

dall'art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016  attraverso  procedura  aperta  con  il  criterio  di  aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, 

individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo in funzione dei seguenti parametri ed 

elementi di valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO

Elementi  di  natura 

qualitativa

1-  professionalità  ed  adeguatezza  dell'offerta  con 

riferimento  all'esperienza  specifica  acquisita  in 

servizi affini 

30

2- Modalità di svolgimento dell'incarico

a- principali tematiche (max 5punti)

b- eventuali proposte migliorative (max 10 punti)

c- azioni da sviluppare e modalità di esecuzione del 

servizio (max 10 punti)

d-  impostazione  progettuale  e  caratteristiche 

ambientali (max 15 punti) 

40

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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3-  struttura  organizzativa,  risorse  umane  e 

strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

del servizio 

10

Elementi  di  natura 

quantitativa

4-  offerta  economica  –  ribasso  percentuale  unico 

sull'importo del servizio posto a base di gara 

20

I requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione e le modalità di presentazione dell'offerta 

tecnica sono specificati nell'allegato A del presente provvedimento che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.

Non si  darà  luogo  all'apertura  dell'offerta  economica  per  i  concorrenti  che  non raggiungano il 

punteggio minimo di 40 punti (soglia di sbarramento) all'atto della definizione della graduatoria 

relativamente all'offerta tecnica (punti 1-2-3) dopo aver effettuato le riparametrazioni previste dal 

bando.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo per l'assegnazione dei punteggi, in analogia a quanto 

previsto  nelle  Linee  guida  n.2  di  attuazione  del  D.Lgs  5072016  approvate  dal  Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1005 del 21.9.2016 sarà applicato il metodo 

“bilineare”  previsto  al  punto  IV  delle  linee  guida  stesse  per  la  valutazione  degli  elementi 

quantitativi. Il coefficiente X è pari a 0,85 – il valore soglia è pari alla media aritmetica dei lavori 

delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Per  quanto  riguarda,  invece,  le  modalità  di  attribuzione  dei  punteggi  per  la  valutazione  degli 

elementi qualitativi, sarà applicato il metodo del “confronto a coppie” tra le offerte presentate.

Considerato che, con provvedimento del Consiglio comunale n.27 del 9.6.2016, è stata approvata la 

“Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia 

di  Vicenza  per  lavori  e  per  le  forniture  di  beni  e  servizi  e  delega  delle  funzioni  di  autorità  

espropriante”,  giusta  convenzione  sottoscritta  il  21.10.2016  P.G.N.  134002,  il  presente 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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provvedimento,  corredato  dei  suoi  allegati,  verrà  trasmesso  alla  stessa  per  la  procedura  di 

aggiudicazione del servizio. 

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'arch. Raffaella Gianello 

del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio.

Il  contratto  di  incarico  con l'aggiudicatario  verrà  stipulato  secondo quanto  previsto  dall'art.  32, 

comma 14, del D.Lgs.50/2016 e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 

di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17/24447 del 26.3.2013.

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 

contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione 

provvisoria); 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-

2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e 

successive modificazioni;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 12                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 120 

DETERMINA N. 85 DEL 25/01/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PARCO QUERINI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COMPRESE PRESTAZIONI GEOLOGO, RILIEVO, RELAZIONI 
SPECIALISTICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE 
LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI - CIG 6957020A83 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di  dare atto  che quanto  indicato nelle  premesse forma parte  integrante e sostanziale  del 

presente provvedimento e con questo si approva;

2) di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'indizione della procedura aperta ai 

sensi  dell'art.60  del  D.Lgs  50/2016  per  il  servizio  di  progettazione  definitiva-esecutiva, 

comprese  anche  le  prestazioni  del  geologo,  il  rilievo,  le  relazioni  specialistiche,  il 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  la  direzione  e 

contabilità  dei  lavori  di  restauro e  rifunzionalizzazione   delle  ex  serre  Cunico  di  Parco 

Querini,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

secondo le modalità stabilite all'art.95, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

3) di disporre, viste le tempistiche  ristrette che il  DPCM 6.12.2016 impone per l'approvazione 

dei progetti esecutivi relativi alle opere finanziate, negli atti di gara dovrà essere stabilito 

che:

- verranno applicati i termini minimi di legge per la presentazione delle offerte;

- l'avvio del servizio è previsto, ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 8, del D.Lgs 

50/2016, in via d'urgenza anche in pendenza dei termini di cui al comma 9 del medesimo 

articolo 32 del D. Lgs. 50/2016;

-  si  procederà  preliminarmente  all'affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva-

esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, il rilievo, le relazioni specialistiche e il 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione.  L'affidamento  del  servizio  di 
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direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a 

seguito dell'approvazione del progetto esecutivo al verificarsi dei termini previsti dal DPCM 

6/12/2016.

4) di approvare l'allegato A “Requisiti di partecipazione, elementi di valutazione e  modalità di 

presentazione  dell'offerta  tecnica”,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 

provvedimento;

5) di approvare l'allegato B “disciplinare tecnico-prestazionale”, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento;

6) di  approvare l'allegato C “calcolo delle  prestazioni”,  che costituisce  parte  integrante del 

presente provvedimento;

7) di  quantificare  il  valore  dell'incarico  complessivo  indicativamente  in  €  177.400,00  + 

INARCASSA + I.V.A. di legge, di cui € 102.412,45 + INARCASSA + IVA per il servizio 

di progettazione definitiva-esecutiva, comprese anche le prestazioni del geologo, il rilievo, le 

relazioni specialistiche e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

8) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello della progettazione definitiva-esecutiva, 

comprese  anche  le  prestazioni  del  geologo,  il  rilievo,  le  relazioni  specialistiche,  il 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  la  direzione  e 

contabilità dei lavori dei lavori di  restauro e rifunzionalizzazione  delle ex serre Cunico di 

Parco Querini;

-  l’oggetto  del  contratto  è:  la  progettazione  definitiva-esecutiva,  comprese  anche  le 

prestazioni  del  geologo,  il  rilievo,  le  relazioni  specialistiche,  il  coordinamento  della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  la direzione e contabilità  dei lavori   di 

restauro e rifunzionalizzazione  delle ex serre Cunico di Parco Querini;
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- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 

19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- le clausole contrattuali sono quelle previste nel disciplinare tecnico prestazionale allegato 

al presente provvedimento;

8)  di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare l'incarico anche in presenza di 

una sola offerta valida;

9) di impegnare la spesa complessiva per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, 

comprese  anche  le  prestazioni  del  geologo,  il  rilievo,  le  relazioni  specialistiche  e  il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di €  129.940,92, INARCASSA e 

IVA compresa, relativa al capitolo 1374900 “Progettazione opere pubbliche” del bilancio 

del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 

contabili) e successive modificazioni:
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1374900
competenza: 129.940,92 

cassa: 129.940,92 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 129.940,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 129.940,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica 

Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione 

relativa all'oggetto del servizio, giusta convenzione P.G.N. 134002 del 21.10.2016 stipulata 

tra Comune di Vicenza e Provincia;

12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del 

DL 10/10/12 n. 174;

13) di pubblicare il  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 1) della  Legge 

6/11/2012 n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 

sul sito web del Comune di Vicenza;

14)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 

con gli stanziamenti  indicati  nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i  vincoli  di  finanza 

pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09;

15) di  dare atto  che gli  stanziamenti  di  spesa effettivi,  validi  per l'anno 2017, verranno 

definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2017 in corso di approvazione.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/01/2017  da  Raffaella  Gianello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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