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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

SETTORE III LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SPORT - PATRIMONIO 
 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA DI APPALTO N. 31/2018 PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA FORNITURE ARBOREE E ARBUSTIVE NECESSARI A 
RIPRISTINARE IL PATRIMONIO VERDE DI TALUNE STRADE ED AREE 
CITTADINE. CUP J94G18000040004 - CIG. Z2D250B7BF. 

 
IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

In forza del Decreto del Sindaco n. 17 del 04.08.2017 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio e visto, per la competenza, 
l’art. 107 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 
267 del 18.08.2000; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 01 marzo 2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e 
art. 10, D.lgs. n. 118/2011). 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 212 dell’11 maggio 2018 per l’affidamento dei 
Piani Esecutivi di Gestione. 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 
147-bis, comma 3, TUEL n. 267/2000. 

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 711 del 23.08.2018 reg. gen. 2333 veniva 
approvato il “Progetto per l’implementazione del verde urbano e demandato al competente 
Ufficio Appalti e Contratti gli adempimenti per l’affidamento delle forniture e relativi 
servizi di che trattasi mediante la predisposizione di una RDO aperta sul mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni di Consip, al fine di individuare la ditta che 
avrà presentato l’offerta più economicamente vantaggiosa, in base all’art.95, comma 3, del 
DLgs. 50/2016, verso la quale si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett b, del Dlgs 50/16. 
 
Considerato che in data 28.09.2018, è stata pubblicata sul MEPA la gara per 
l’affidamento per forniture arboree e arbustive necessari a ripristinare il patrimonio verde 
di talune strade ed aree cittadine. R.d.O. n. 2069802. 
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Dato atto che con Determina n. 379 del 30.10.2018 si nominava la commissione di gara. 
    
Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano 
pervenute le offerte presentate dai seguenti concorrenti: 
 

n. plico Concorrente  
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE 
3 GRL GREEN S.R.L. 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA 

ISOLA VERDE 
5 MEDITERRANEA GARDEN DI MANELLI PASQUALE 
6 COLUCCI GARDEN SRL 
7 M.A.P.I.A. 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE 
9 ALESSANDRO MELLO 
10 GREEN PROJECT DI MURGOLO GAETANO 

 
Dato atto  

 che in data 09.11.2108, come da verbale di seduta pubblica redatto in pari data, si 
dava atto delle offerte pervenute, come da tabella che precede e si procedeva alla 
apertura della busta virtuale A per la verifica della documentazione amministrativa 
ivi contenuta. A seguito della predetta verifica si procedeva all’ammissione al 
prosieguo della gara per le ditte di cui ai plichi 1, 2 e 6 ed all’ammissione, previa 
regolarizzazione della documentazione mediante soccorso istruttorio, per gli 
ulteriori operatori economici di cui ai plichi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. 

 

 che in data 18.01.2019 come da verbale di seduta pubblica redatto in pari data, si 
dava atto dell’adesione al soccorso istruttorio degli operatori economici di cui ai 
plichi: 3, 4, 7, 8, 9 e 10, e che, dall’esame della documentazione prodotta, gli stessi 
sanavano le carenze documentali, disponendo l’ammissione dei predetti operatori 
alla fase successiva di gara. Nella stessa sede si prendeva atto della non adesione al 
soccorso istruttorio della ditta di cui al plico 5 che pertanto viene escluso dal 
prosieguo della gara. Nel medesimo verbale si dichiara, ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 
50/2016, l’elenco degli ammessi ed esclusi dalla gara all’esito dell’esame della 
documentazione amministrativa secondo la tabella che a seguire si riporta,  
disponendo la prosecuzione della seduta di gara con l’apertura della busta virtuale B 
- Offerta tecnica - con riferimento alle sole offerte ammesse: 

 
n. plico Concorrente  Esito 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL Ammesso 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. 

UNIPERSONALE 
Ammesso 

3 GRL GREEN S.R.L. Ammesso 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA 

ISOLA VERDE 
Ammesso 

5 MEDITERRANEA GARDEN DI MANELLI PASQUALE Escluso 
6 COLUCCI GARDEN SRL Ammesso 

7 M.A.P.I.A. Ammesso 

8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE Ammesso 

9 ALESSANDRO MELLO Ammesso 

10 GREEN PROJECT DI MURGOLO GAETANO Ammesso 
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 che in data 29.01.2019, come da verbale di seduta riservata redatto in pari data, si 
procedeva alle valutazioni delle offerte tecniche attribuendo, al termine, i relativi 
punteggi come da tabella che segue: 

 
n. plico Concorrente punteggio 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 54/80 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA 

ISOLA VERDE 
0/80 

6 COLUCCI GARDEN SRL 56/80 
7 M.A.P.I.A. 22/80 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE 66/80 
9 ALESSANDRO MELLO 12/80 

 
e di seguito la commissione assumeva le seguenti ulteriori determinazioni:  

1. la non ammissibilità dell’offerta della ditta di cui al plico 2 per la seguente 
motivazione: nel documento denominato offerta tecnica in luogo dell’offerta vi è un 
rimando che testualmente recita “vedasi offerta tecnica migliorativa allegata 
all’offerte economica”; 

2. la non ammissibilità dell’offerta della ditta di cui al plico 3 nel cui documento 
prodotto è dichiarato il ribasso offerto; 

3. la non ammissibilità dell’offerta della ditta di cui al plico 10 nel cui documento 
prodotto è dichiarato il ribasso offerto. 

 

 che in data 26.02.2019, come da verbale di seduta pubblica redatto in pari data, si 
dava atto del punteggio all’offerta tecnica attributo alle ditte come nella tabella 
precedente riportato e dell’esclusione dei seguenti operatori economici, per le 
motivazioni riportate nel verbale di seduta riservata del 29.01.2019: 

  
n. plico  Concorrente 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE 
3 GRL GREEN S.R.L. 
10 GREEN PROJECT DI MURGOLO GAETANO 

 
Sempre come riportato nel medesimo verbale si procedeva all’apertura della busta 
virtuale C – offerta economica - per i soli concorrenti ammessi stabilendo, al 
termine della lettura dell’offerta, i seguenti punteggi: 

 
n. plico Concorrente punteggio 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 9,22 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE 9,66 
6 COLUCCI GARDEN SRL 5,13 
7 M.A.P.I.A. 20,00 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE 5,77 
9 ALESSANDRO MELLO 7,39 

 
redigendo la seguente tabella finale del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
operatore: 

 
n. plico Concorrente Punteggio 

offerta tecnica 
Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

1 VIVAI BARETTA GARDEN 54 9,22 63,22 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE 0 9,66 9,66 
6 COLUCCI GARDEN 56 5,13 61,13 
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7 MAPIA 22 20,00 42 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA 

PICHICHERO PASQUALE 
 

66 5,77 71,77 

9 ALESSANDRO MELLO 12 7,39 19,39 

 
e dando, infine, atto, che l’offerta prodotta dalla ditta di cui al plico 8, risultata  la 
più economicamente vantaggiosa e che la stessa, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
dlgs 50/16 non risulta essere anomala, disponendo la proposta di aggiudicazione 
della gara di che trattasi alla stessa ditta previa verifica del possesso dei prescritti 
requisiti.  

   
Considerato che a seguito della pubblicazione del predetto ultimo verbale, con nota prot. 
13040 del 28.02.2019, la ditta “L’arte del verde di Andrea Maisto Srl uni personale” 
presentava le proprie osservazioni in merito all’esclusione della stessa, giusto verbale della 
seduta riservata del 29.01.2019. Infatti tale esclusione scaturiva dalla circostanza che il 
predetto concorrente inseriva, nel file offerta tecnica generato dal Mepa, la seguente 
dicitura: vedasi offerta tecnico migliorativa allegata all’offerta economica. Pertanto la 
commissione stabiliva la non ammissibilità della stessa offerta, per l’impossibilità della 
valutazione della proposta tecnica inserita nella busta dell’offerta economica. Di tanto si 
dava atto nel predetto verbale di seduta riservata del 29.01.2019. Infatti dalla citata nota 
prot. 13040 che il concorrente, in aderenza a quanto prescritto nell’avviso del 12.10.2018, 
ha allegato la propria offerta tecnico migliorativa mediante l’invio con la funzione 
comunicazione con i fornitori del Mepa, e che la stessa offerta, sfuggiva alla commissione 
tratta in errore dalla dichiarazione contenuta nel file allegato tecnico generato dal Mepa 
che riportava la predetta dicitura: “vedasi offerta tecnico migliorativa allegata all’offerta 
economica.”. Pertanto si è ritenuto, di seguito, dover procedere alla riammissione in gara 
del concorrente “L’arte del verde di Andrea Maisto Srl uni personale”e alla valutazione 
dell’offerta tecnico migliorativa presentata ed inviata in aderenza a quanto riportato 
nell’Avviso del 12.10.2018, attraverso l’utilizzo della funzione “comunicazioni con in 
fornitori” del Mepa, ed alla successiva valutazione dell’offerta economica. 
 
Preso atto che con Determina n. 193 del 07.03.2019 veniva disposta la riammissione alla 
procedura di gara del concorrente “L’arte del Verde di Andrea Maisto uni personale” 
precedentemente escluso dalla stessa per le motivazioni riportate nel verbale del 
29.01.2019. 
 
Dato atto  

 che in data 13.03.2019, come da IV verbale di seduta pubblica redatto in pari data, 
la Commissione convocata e riunitasi in ottemperanza alle determinazioni assunte 
con la Determina n. 193 del 07.03.2019, procedeva alla riammissione alla procedura 
di gara della ditta L’arte del Verde di Andrea Maisto Srl - Plico 2, stabilendo di 
proseguire in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica della medesima 
ditta. 

 

 che a seguire della predetta seduta pubblica del 13.03.2019, si procedeva nella stessa 
data, come da V verbale di seduta riservata del 13.03.219, alla apertura e valutazione 
dell’offerta tecnica della ditta di cui al plico 2, al cui esito viene attribuito il seguente 
punteggio: 48/60.   
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 che in data 15.03.2019, come da VI verbale di seduta pubblica redatto in pari data: 
- si dava lettura del punteggio attribuito agli operatori per le offerte tecniche come 
segue: 

 
n. plico Concorrente punteggio 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 54/80 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE 48/80 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA 

ISOLA VERDE 
0/80 

6 COLUCCI GARDEN SRL 56/80 
7 M.A.P.I.A. 22/80 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE 66/80 
9 ALESSANDRO MELLO 12/80 

 
1. si dava atto dell’esclusione, per le motivazioni riportate nel verbale di seduta 

riservata del 26.02.2019, delle ditte di cui ai plichi n. 3 e 10. 
 

2. si procedeva all’esame della busta virtuale C – offerta economica – del 
concorrente di cui al plico n. 2, e una volta accertata l’integrità e la completezza 
della stessa, si dava lettura dell’offerta economica proposta e veniva redatta la 
seguente tabella come appresso riportata, contenente le offerte economiche 
anche degli ulteriori concorrenti ammessi alla valutazione della predetta offerta 
economica: 

 
n. plico Concorrente Offerta economica 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL € 28.792,02 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. 

UNIPERSONALE 
€ 25.581,82 

4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE € 28.330,78 
6 COLUCCI GARDEN SRL € 33.049,62 
7 M.A.P.I.A. € 17.562,60 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE € 32.375,50 
9 ALESSANDRO MELLO € 30.690,20 

 
3. si attribuiva  il relativo punteggio come di seguito riportato: 

 
n. plico Concorrente punteggio 
1 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 9,22 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. UNIPERSONALE 12,30 
4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE 9,66 
6 COLUCCI GARDEN SRL 5,13 
7 M.A.P.I.A. 20,00 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE 5,77 
9 ALESSANDRO MELLO 7,39 

 
4. si calcolava il punteggio complessivo sommando il punteggio attribuito 

all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica, come segue: 
 

n. plico Concorrente Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

1 VIVAI BARETTA GARDEN 54 9,22 63,22 
2 L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. 

UNIPERSONALE 
48 12,30 60,30 
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4 AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE 0 9,66 9,66 
6 COLUCCI GARDEN 56 5,13 61,13 
7 MAPIA 22 20,00 42 
8 AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO 

PASQUALE 
 

66 5,77 71,77 

9 ALESSANDRO MELLO 12 7,39 19,39 

 
5. si dava atto che l’offerte prodotta dalla ditta Azienda Agricola Pichichero 

pasquale - plico 8, è la più economicamente vantaggiosa e che la stessa, ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del dlgs 50/16 non risulta essere anomala, disponendo la 
proposta di aggiudicazione della gara di che trattasi alla stessa ditta previa 
verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 
Per tutto quanto detto e richiamato, ritenuto di procedere: 
 

 alla approvazione dei verbali di gara richiamati  che qui si intendono integralmente 
riportati. 

 all’approvazione delle risultanze della gara n. 31/2018 di cui al IV verbale di seduta 
pubblica del 15.03.2019 e relativa graduatoria delle offerte ivi riportata. 

 di procedere alla aggiudicazione, per un importo di € 32.375,50 oltre oneri della 
sicurezza per € 783,42 oltre Iva al 10% per € 3.315,89 per un importo complessivo 
di € 36.474,81 in favore della ditta Azienda Agricola Pichichero Pasquale via per 
Acquaviva km. 1 Cassano delle Murge (BA) - p.Iva 04712660721. 

 
Vista la vigente normativa di seguito riportata: 
D.Lgs. n. 50/16; 
D.Lgs. n. 56/2017; 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4. 

Tutto ciò premesso e considerato previa attestazione che: 

- il procedimento istruttorio è coerente con il P.E.G. ed è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e del relativo 
regolamento comunale, e che lo schema di provvedimento predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del settore, è conforme alle 
risultanze istruttorie; 

 
- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste 

dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali; 

 
- ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione 
dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati; 
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DETERMINA 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare i verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate del 09.11.2018, 
18.01.2019, del 29.01.2019, 26.02.2019, IV verbale del 13.03.2019, V verbale del 
13.03.20149 e da ultimo VI verbale del 15.03.2019 della gara n. 31/2018 per 
l’affidamento della “Forniture arboree ed arbustive necessari a ripristinare il 
patrimonio verde cittadino” di cui al progetto di implementazione del verde urbano 
approvato con Determina n.711 del 23.08.2018. 
 

3. dare atto della graduatoria delle offerte di cui al VI verbale del 15.03.2019 dal 
quale si rileva che l’offerta presentata dalla ditta Azienda Agricola Pichichero 
Pasquale risulta l’offerta più economicamente vantaggiosa. 
 

4. di procedere alla aggiudicazione in favore della ditta Azienda Agricola Pichichero 
Pasquale via per Acquaviva km. 1 Cassano delle Murge (BA) - p.Iva 04712660721 
della gara n. 31/2018 ““Forniture arboree ed arbustive necessari a ripristinare il 
patrimonio verde cittadino”  – CUP J94G18000040004 - CIG. Z2D250B7BF, per 
un importo di aggiudicazione pari ad € 32.375,50 oltre oneri della sicurezza per € 
783,42 oltre Iva al 10% per € 3.315,89 per un importo complessivo di € 36.474,81. 
 

5. Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in 
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di ordine 
speciale prescritti dal disciplinare di gara;  
 

6. Di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo, previa verifica 
dei requisiti di legge e di quelli speciali prescritti nel disciplinare di gara, con 
successiva determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 
32, co. 7, del D.-Lgs. 50/2016;  
 

7. di dare atto che: 
- ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 e rispettate le 
relative garanzie come da attestazione in calce al medesimo; 

- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il 
“Codice dell’amministrazione digitale”; 

- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
d.lgs. n. 104/2010. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Mandina 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei dati, secondo 
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quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 
 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la determinazione/disposizione dirigenziale n. … del … con la quale è stato/a nominato/a 

responsabile del procedimento; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale  …del … di approvazione del Bilancio di previsione 

… e di quello pluriennale … nonché della relazione previsionale e programmatica; 

Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n° …del… di approvazione del P.E.G. …; 

Premesso che … 

che …. 

che … 

Considerato/Dato atto che … 

Tanto premesso e considerato, propone l’adozione del presente atto, previa attestazione che il 

procedimento istruttorio è coerente con il P.E.G. ed è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147-bis comma 1, d.lgs. n. 267/2000, e che lo schema di provvedimento predisposto ai fini 

dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 

 

Il/La Responsabile del Procedimento 

____________________ 

 

 

****** 

 

I L  D I R I G E N T E  
 

In forza del Decreto Sindacale/Commissariale n. … del … di attribuzione dell’incarico dirigenziale 

del Settore … e visto, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Vista la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi 

integralmente richiamate; 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, d.lgs. 

n.267 del 18/08/2000; 

Visto il d.lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Vista la legge n. 241/1990; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale ….; 

Visto…. 

Rilevato che: 

- il presente provvedimento rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, in quanto: 

  è conforme ai criteri ed alle regole sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di 

settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e 

l’imparzialità dell’azione amministrativa; 

  è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente; 

- non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano 

rispettate le disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 

Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 

intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto: 

 

D E T E R M I N A 

Di stabilire/provvedere/… 

Di dare atto che la spesa  trova copertura all’intervento … del bilancio …; 

Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi 

degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010; 

- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del 

Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie. 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Mandina 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MANDINA GIUSEPPE MARCELLO;1;161357896293037248659360310745803748347
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2019

SERVIZIO PATRIMONIO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE III LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SPORT - PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 239 Nr. adozione generale: 948
20/03/2019Data adozione:

21/03/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Maurizia Dott.ssa Merico

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;125682086057450398551317710819965889601


