
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    612    DEL     12/08/2014 

DETERMINA  A  CONTRARRE  AI  SENSI  DELL'ART.  192  DEL  D,LGS. 
N.267/2000  PER  L'AVVIO  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  RELATIVA 
ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI  E CENTRALI DI 
SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE -  APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA 
PER  REALIZZAZIONE  INTERVENTI  URGENTI  DI  POTENZIAMENTO, 
SOSTITUZIONE  E  RIPRISTINO  DELLA  FUNZIONALITA'  DI  ALCUNE 
CADITOIE STRADALI ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  
RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  36  del  19/05/2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per gli esercizi finanziari 2014-16 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.81  del  14.04.2011,  con  la 
quale veniva approvata la convenzione per la manutenzione straordinaria delle reti e 
degli impianti delle acque meteoriche tra Hera S.p.A. ed il Comune di Cattolica volta a 
regolare fra  l'Ente e  il  gestore del  Servizio Idrico Integrato le  attività  ordinarie  che 
compongono  il  servizio  di  raccolta  e  convogliamento  delle  acque  meteoriche  e  di 
dilavamento;

CONSIDERATO  che  in  tale  attività  ordinarie  sono  ricomprese  la  manutenzione 
programmata degli impianti di sollevamento e dei sottopassi, nonché i relativi interventi 
di pronto intervento ad essi connessi, ma restano invece escluse dai compiti del gestore 
le attività di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di nuove fognature 
bianche  e  alla  manutenzione  straordinaria  della  rete  bianca  esistente,  compresa  la 
costruzione e sostituzione di pozzetti e caditoie;

CONSIDERANDO CHE l’art.  192 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “determinazione a 
contrarre” stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  le  ragioni  che  ne  sono  alla  base  e  che 
applicano, in  ogni caso,  le  procedure previste dalla normativa della Unione europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CONSIDERANDO CHE l’art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 stabilisce che prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

PRESO  ATTO  dell’art.  3  della  legge  241/1990  secondo  cui  ogni  provvedimento 
amministrativo,  compresi  quelli  concernenti  l’organizzazione  amministrativa,  lo 
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle 
ipotesi previste dal comma e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione 
alle risultanze dell’istruttoria;

PRESO  ATTO  INOLTRE  della  recente  pronuncia  n.  310  del  2010  della  Corte 
Costituzionale  che  ha  ribadito  l’importanza  della  motivazione  dell’azione 
amministrativa  sottolineando  che  “laddove  manchi  la  motivazione  restano  esclusi  i 
principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa ai quali è riconosciuto 
il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell’imparzialità e 
del buon andamento dell’amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare 
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le ragioni ed il procedimento logico seguito dall’autorità amministrativa”.

VISTA la  perizia  del  14  luglio  2014  prot.  n.  0022752/2014  parte  integrante  della 
presente  determinazione,  con  la  quale  il  Dott.  For.  Mario  Sala,  in  qualità  di 
Responsabile  del  Procedimento  riferisce  della  necessità  di  provvedere  ad  alcuni 
interventi, di massima urgenza, inerenti ad alcune parti della rete viaria urbana che in 
occasione di eventi  meteorici  anche di media/bassa intensità,  vengono interessate da 
importanti ristagni idrici sulla sede stradale con conseguenti disagi agli utenti e possibili 
pericoli al traffico veicolare e constatato che tali fenomeni si generano a causa della 
insufficiente capacità ricettiva della rete fognante a servizio della strada;

RITENUTO  che  sia  improcrastinabile intervenire  mediante  il  potenziamento  delle 
caditoie esistenti in loco;

VISTO nel dettaglio che la suddetta perizia prevede  l'affidamento degli interventi più 
consistenti,  ad  una  ditta  esterna  specializzata  nel  settore  in  grado  di  garantire  una 
migliore resa sia dal punto di vista economico che di rapidità di intervento, rispetto il 
coinvolgimento diretto delle maestranze comunali;

VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia risulta di complessivi € 
12.383,00 (oneri per la sicurezza e I.V.A. inclusi);

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) 
e  dell'art.  4  del  vigente  "Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi  in 
economia";

RITENUTO  altresì,  in  considerazione  della  massima  urgenza,  di  procedere 
all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario a trattativa diretta con un unico 
interlocutore,  previa  indagine  di  mercato  con  richiesta  di  preventivi  alle  ditte 
specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 13 lettere c) e d) del vigente “Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta espletata indagine di 
mercato, si ritiene di affidare i lavori di cui trattasi alla ditta “Uguccioni Claudio – Via 
F. da Rimini 16 – Gabicce Mare (PU)” per l'importo di  € 10.150,00 + IVA 22% = € 
12.383,00 – C.I.G. Z100FCBD86.

SI  PRECISA  che,  come  dettagliatamente  indicato  nella  perizia,  la  suddetta  ditta 
possiede le necessarie capacità tecnico-organizzative e le attrezzature per effettuare con 
celerità gli interventi richiesti e che inoltre dispone dei mezzi già presenti sul posto.

CONSIDERATO che  la  sopracitata  ditta,  in  riferimento  alla  Legge n.  136/2010,   è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta  legge,  precisando,  a  tal  proposito,  che  l'intervento  è  identificato  con il  codice 
C.I.G. Z100FCBD86 e che, da parte della ditta sopra riportata è stato presentato, ai sensi 
del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
come da modulo in atti depositato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:
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– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
– il  Regolamento  Comunale  per  lavori,  forniture  e  servizi   in  economia  ed  in 

particolare  gli artt. 4, 6, 7,  e 13;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto si 
intendono realizzare i  lavori urgenti  di  potenziamento,  sostituzione e ripristino della 
funzionalità di alcune caditoie stradali e che tale contratto ha ad oggetto i lavori indicati 
in premessa;

2) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Dott. For. 
Mario Sala, parte integrante della presente determinazione, dell'importo di € 12.383,00 
(oneri per la sicurezza ed I.V.A. inclusi), relativa agli interventi urgenti di cui trattasi;

3) DI AFFIDARE i lavori dei sopracitati interventi alla ditta “Uguccioni Claudio – Via 
F.da Rimini 16 – Gabicce Mare (PU)” per l'importo di  € 10.150,00 + Iva 22% = € 
12.383,00 – C.I.G. Z100FCBD86;

4) DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad € 12.383,00 in relazione agli 
interventi  di cui alla presente determinazione con imputazione sul Capitolo 7855000 
“Manutenzione reti e centrali di sollevamento acque chiare (fin. proventi autorizzazioni 
edilizie)” del bilancio di previsione 2014 - codice Siope 2301;

5) DI PRECISARE che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta 
è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 
di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'intervento è identificato con il codice 
C.I.G. Z100FCBD86 e che, da parte della ditta sopra riportata è stato presentato, ai sensi 
del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
come da modulo in atti depositato;

6)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  For.  Mario  Sala,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

Pratica n. 660 / 2014 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 612 del 12/08/2014 Pag. 4 di 5



La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/08/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net                        email: info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Direzione Tecnica 2: Ambiente, Sicurezza, Qualità Urbana, Protezione Civile

Prot. n. 0022758/2014 Cattolica, 14 luglio 2014

Al Responsabile Area P.O. Settore 2
Ing. Stefano Rastelli

Sede

Oggetto: Gestione  del  sistema  delle  acque  meteoriche  e  di  dilavamento.  Perizia  per  la
manutenzione  straordinaria  e  potenziamento  urgenti  del  sistema  di  raccolta  delle  acque
meteoriche a servizio della rete viaria cittadina – CIG Z100FCBD86

In base alla Legge Regionale E.R. n. 4 del 6 marzo 2007 art. 5 e alla convenzione tipo di cui all’art.
10, comma 3, della L.R. 25/99, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni
e degli  impianti  per  la  raccolta ed il  convogliamento delle  acque meteoriche di  dilavamento
delle superfici impermeabili  che non vengono avviate a depurazione, è demandata al gestore
del Servizio Idrico Integrato.

A seguito di ciò dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche è ricompresa nel Piano
d’Ambito e regolata, in base alla normativa regionale o nazionale, nell’ambito della tariffa del
SII.

In  data  30  dicembre  2008  è  stato  sottoscritto,  fra  Hera  S.p.A.  e  l’Agenzia  di  Ambito  della
Provincia  di  Rimini,  l’atto integrativo  alle  convenzioni  stipulate in data 14/03/2002 con Amir
S.p.A.  e  SIS  S.p.A.  per  regolare  i  rapporti  attinenti  la  gestione  del  Servizio  delle  acque
meteoriche e di dilavamento.

In  base  al  “Disciplinare  tecnico  per  la  gestione  del  servizio  delle  acque  meteoriche  e  di
dilavamento”, allegato all’Atto Integrativo, fra le attività ordinarie che compongono il servizio di
raccolta  e  convogliamento  delle  acque  meteoriche  e  di  dilavamento,  è  ricompresa  la
manutenzione programmata degli  impianti di sollevamento e dei sottopassi,  nonché i relativi
interventi  di  pronto  intervento  ad  essi  connessi,  ma  restano  invece  escluse  dai  compiti  del
gestore le attività di manutenzione straordinaria relative alla realizzazione di nuove fognature
bianche e alla manutenzione straordinaria della rete bianca esistente, compresa la costruzione e
sostituzione di pozzetti e caditoie.

In virtù  di  ciò,  con deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.81 del  14.04.2011,  è  stata
approvata  la  convenzione per  la  manutenzione straordinaria  delle  reti  e  degli  impianti  delle
acque meteoriche tra Hera S.p.A. ed il Comune di Cattolica volta appunto a regolare fra l'Ente e
il gestore del Servizio Idrico Integrato tali attività.

Tutto ciò premesso,  considerato  che in alcune parti  della  rete viaria  urbana,  in occasione di
eventi  meteorici  anche  di  media/bassa  intensità,  si  verificano  frequentemente  importanti
ristagni idrici sulla sede stradale con conseguenti disagi agli utenti e possibili pericoli al traffico
veicolare e constatato che tali fenomeni si generano a causa della insufficiente capacità ricettiva
della  rete  fognante  a  servizio  della  strada,  con la  presente  si  ritiene  necessario  intervenire
mediante il potenziamento delle caditoie esistenti in loco.
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L'ammontare  complessivo  degli  interventi  previsti,  come  dettagliato  nel  seguente  quadro
economico, risulta complessivamente ammontante a € 10.150,00 oneri per la sicurezza inclusi
oltre a IVA 22%.

Quadro economico 

A) via Viole / via Oriani

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Fornitura  e  posa  in  opera  di  caditoia  stradale  per  la
raccolta  delle  acque  piovane  dimensioni  cm
50x50x50/70.  Esecuzione  di  scavo,  trasporto  e
smaltimento  in  discarica  del  materiale  di  risulta,
intercettazione  della  tubazione  esistente,  fornitura  e
posa  in  opera  di  pozzetto  in  cemento,  griglia  in  ghisa
C250  carrabile  cm  60x60,  sifone  realizzato  con  curva,
rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento
diametro  mm  140/160,  m.l.  8  circa,  sabbia  di
ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls.
Da realizzarsi lato monte via Viole/via Oriani.

Cad. 2,00 520,00 1.040,00

2 Fornitura  e  posa  in  opera  di  caditoia  stradale  per  la
raccolta  delle  acque  piovane  dimensioni  cm
50x50x50/70.  Esecuzione  di  scavo,  trasporto  e
smaltimento  in  discarica  del  materiale  di  risulta,
intercettazione  della  tubazione  esistente,  fornitura  e
posa  in  opera  di  pozzetto  in  cemento,  griglia  in  ghisa
C250  carrabile  cm  60x60,  sifone  realizzato  con  curva,
rinfianco pozzetti in cls., con tubazione di collegamento
diametro  mm  140/160,  m.l.  8  circa,  sabbia  di
ricoprimento, rinterro, stabilizzato di recupero, misto cls.
Da realizzarsi lato mare via Viole in prossimità dell'isola
ecologica, con attraversamento della strada comunale.

Cad. 2,00 920,00 1.840,00

3 Ripristino  della  pavimentazione  stradale  con  tappeto
d'usura  spessore  medio  cm  8  steso  a  mano  m.l.
(10+10)x1 di larghezza

mq 20,00 15,00 300,00

4 Bonifica  dell'aiuola  sul  marciapiede  nella  piazza  De
Curtis,  con  scavo  altezza  media  30  cm,  trasporto  in
discarica  del  terreno,  onere  di  smaltimento  della
discarica,  riempimento  con  stabilizzato  medio-fine  ed
asfaltatura con tappeto d'usura, circa mq 25.

a corpo 1,00 1.100,00 1.100,00

Totale A) 4.280,00

B) via Verdi / via Costa civico 16

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Fornitura e posa in opera di curva in pvc diametro 160,
pulizia  pozzetto,  da  realizzare  nella  caditoia  esistente
lato mare.

Cad. 1,00 80,00 80,00

2 Sostituzione  caditoia  esistente  e  fornitura  e  posa  in
opera  di  nuova  caditoia  stradale  per  la  raccolta  delle
acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione
di  scavo,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  del
materiale  di  risulta,  intercettazione  della  tubazione
esistente,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  in
cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone
realizzato  con  curva,  rinfianco  pozzetto  in  cls.  Da
realizzarsi in via Verdi, 16 lato monte.

Cad. 1,00 400,00 400,00

Totale B) 480,00
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C) via Del Prete interna civico 14

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Sostituzione  caditoia  esistente  e  fornitura  e  posa  in
opera  di  nuova  caditoia  stradale  per  la  raccolta  delle
acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione
di  scavo,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  del
materiale  di  risulta,  intercettazione  della  tubazione
esistente,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  in
cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone
realizzato  con  curva,  rinfianco  pozzetto  in  cls.  Da
realizzarsi sul lato negozio di biciclette.

Cad. 2,00 400,00 800,00

2 Ripristino  della  pavimentazione  stradale  con  tappeto
d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. (6+6)x1
di larghezza

mq 12,00 15,00 180,00

Totale C) 980,00

D) via Macanno / via Francesca Da Rimini (rosticceria)

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Ricerca  fognatura  esistente  su  via  Macanno  con
escavatore per allaccio delle due caditoie esistenti.

ore 2 50,00 100,00

2 Sostituzione  caditoia  esistente  e  fornitura  e  posa  in
opera  di  nuova  caditoia  stradale  per  la  raccolta  delle
acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione
di  scavo,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  del
materiale  di  risulta,  intercettazione  della  tubazione
esistente,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  in
cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone
realizzato  con  curva,  rinfianco  pozzetto  in  cls.  Da
realizzarsi  al  centro  del  tratto  da  sistemare,  escluso  il
collegamento  alla  fognatura  principale  ritenuto
funzionante dal gestore (Hera S.p.A.).

Cad. 1 400,00 400,00

3 Sostituzione  caditoia  esistente  e  fornitura  e  posa  in
opera  di  nuova  caditoia  stradale  per  la  raccolta  delle
acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione
di  scavo,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  del
materiale  di  risulta,  intercettazione  della  tubazione
esistente,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  in
cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone
realizzato  con  curva,  rinfianco  pozzetti  in  cls., con
tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8
circa,  sabbia  di  ricoprimento,  rinterro,  stabilizzato  di
recupero,  misto cls.  Da  realizzarsi  in sostituzione delle
due caditoie esistenti a sinistra (lato edicola) e a destra
(lato  via  F.  Da  Rimini)  della  caditoia  di  cui  al  punto
precedente.

Cad. 2 920,00 1.840,00

4 Ripristino  della  pavimentazione  stradale  con  tappeto
d'usura  spessore  medio  cm  8  steso  a  mano  m.l.
(15+15)x1 di larghezza

mq 30,00 15,00 450,00

Totale D) 2.790,00

E) via Verdi / via Irma Bandiera (lato monte)

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

1 Ricerca fognatura esistente su via Verdi con escavatore
per allaccio della caditoia da sostituire.

ore 2 50,00 100,00

2 Sostituzione  caditoia  esistente  e  fornitura  e  posa  in
opera  di  nuova  caditoia  stradale  per  la  raccolta  delle

Cad. 1 920,00 920,00
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E) via Verdi / via Irma Bandiera (lato monte)

n. Descrizione U.M. Q. Prezzo Prezzo tot.

acque piovane dimensioni cm 50x50x50/70. Esecuzione
di  scavo,  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  del
materiale  di  risulta,  intercettazione  della  tubazione
esistente,  fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  in
cemento, griglia in ghisa C250 carrabile cm 60x60, sifone
realizzato  con  curva,  rinfianco  pozzetti  in  cls.,  con
tubazione di collegamento diametro mm 140/160, m.l. 8
circa,  sabbia  di  ricoprimento,  rinterro,  stabilizzato  di
recupero,  misto cls.  Da  realizzarsi  in sostituzione della
caditoia  esistente posta  in prossimità  dell'incrocio  con
via I. Bandiera lato monte.

3 Ripristino  della  pavimentazione  stradale  con  tappeto
d'usura spessore medio cm 8 steso a mano m.l. 10x1 di
larghezza.

mq 10,00 15,00 150,00

Totale E) 1.170,00

Oneri per la sicurezza 450,00

Totale A) + … +E) 10.150,00

I.V.A. 22% 2.233,00

Totale lavori 12.383,00

Considerato che i costi relativi a tali interventi, in base all’Art. 5 comma 2 della Legge Regionale
n.4/2007, ricadono a carico dei Comuni e verificato che nel bilancio di previsione 2014 sul cap.
7855000 sono iscritte le  necessarie  risorse  appositamente stanziate  per  la  realizzazione dei
lavori di cui alla presente perizia, considerata l'urgenza di realizzare gli interventi previsti al fine
di scongiurare possibili rischi connessi alla sicurezza della circolazione stradale, con la presente
si  propone  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante  cottimo  fiduciario  a  trattativa
diretta con un unico interlocutore, previa  indagine di  mercato con richiesta di preventivi  alle
ditte specializzate  nel  settore,  ai  sensi  dell'art.  13 lettere  c)  e  d)  del  vigente  “Regolamento
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. For. Mario Sala
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