Determinazione nr. 38 Del 28/01/2019
Servizio LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI. AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state
attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n.
267/2000);
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 si provvedeva
all’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;
RICHIAMATO l’art. 40 la Legge Regionale 06 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.) ai sensi
del quale l’Amministrazione Regionale intende sostenere mediante la concessione e
l’erogazione di contributi l’adeguamento e l’arredo di servizi semiresidenziali e residenziali
destinati all’accoglimento di persone anziane;
VISTA la D.G.C. n. 75 del 23-06-2011 con la quale è stato approvato il progetto di
massima per la realizzazione di alloggi a bassa soglia di accoglienza per persone anziane
parzialmente autosufficienti dell’importo complessivo di € 190.000,00;
VISTO il Decreto n. 1018/Pren Prot. n. 15672012 del 16.11.2012 pubblicato sul BUR il
28.11.2012 con il quale è stata assegnata la quota di finanziamento dell’opera per €
75.883,33 quale contributo in conto capitale ed € 7.588,33 quale contributo in conto annuo
costante per venti anni;
VISTA la D.G.C. n. 91 del 28/10/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla realizzazione di alloggi per persone
anziane parzialmente autosufficienti2 dell’importo complessivo di € 190.000,00;
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VISTO il decreto n° 1124/ASOC del 28.11.2013 con il quale la Direzione Centrale Salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha richiesto la presentazione del
progetto definitivo dell’opera al fine di sottoporre lo stesso al Nucleo di valutazione
dell’edilizia sanitaria e socio assistenziale;
VISTO il decreto n° 998/ASIS del 22/10/2014 con il quale la Direzione Centrale Salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha concesso la proroga del temine
di presentazione del suddetto progetto al 31.12.2015;
VISTA la determinazione n. 340 del 11.11.2014 con la quale è stato affidato l’incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di all’Arch. Marco Burigana;
VISTA la determinazione n. 440 del 16/11/2015 con la quale è stato conferito al Dott.
Geologo Marco Basso Fin l’incarico di redazione della relazione geologica come prevista
dall’art. 26 del Codice dei Contratti 163/2006;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 476 del 26.11.2015 con il quale è stato nominato il
Responsabile unico del Procedimento nella persona del Geom. Gava Gianpaolo;
VISTA la D.G.C. n. 129 del 26-11.2015 di approvazione sotto il profilo tecnico del progetto
definitivo di : Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla realizzazione di alloggi per
persone anziane parzialmente autosufficienti dell’importo complessivo di € 246.800,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere
all’adeguamento del succitato progetto in relazione alla tipologia di struttura portante, al
miglioramento della qualità degli impianti tecnologici e al completamento dell’area esterna
a servizio della struttura non comportando comunque variazioni sostanziali al sedime
dell’opera come approvato con D.G.C. 129-2015;
VISTA la D.C.C. N. 44 del 24.10.16 di “Approvazione modifica al programma dei lavori
pubblici annuale 2016 e triennale 2016/2018, con la quale è stata prevista la realizzazione
della suddetta opera nell’anno 2016 per l’importo complessivo pari ad € 347.649,60;
VISTA la D.C.C. n. 53 del 29.11.16 di Variazione n. 6 al Bilancio di previsione 2016/2018
(IMM. ES.) con la quale è stata prevista la realizzazione dell’opera nell’anno 2017
dell’importo complessivo pari ad € 347.649,60;
VISTA la determinazione n. 467 del 23.11.2016 con la quale è stato affidato l’incarico
professionale per l’adeguamento del succitato progetto definitivo all’Arch. Marco Burigana
in qualità di capogruppo raggruppamento temporaneo;
VISTO il progetto definitivo di: “Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla
realizzazione di alloggi per persone anziane parzialmente autosufficienti” presentato con
note prot. n. 9150 in data 29.12.2016, prot. n. 830 del 03.02.2017 e prot. n. 1438 del
02.03.2017 redatto Dall’Arch. Marco Burigana;
VISTA la Relazione Geologica presentata in data 27.02.2017 prot. 1439 redatta dal Dott.
Geologo Marco Basso Fin relativa ai lavori succitati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Budoia intende realizzare l’opera di
“Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla realizzazione di alloggi per persone
anziane parzialmente autosufficienti“;
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VISTO il Decreto n. 33/SPS del 19.01.2016 con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 il
termine per la presentazione della documentazione del progetto definitivo approvato dei
lavori in oggetto, da sottoporre all’approvazione del Nucleo di Valutazione dell’Edilizia
sanitaria e socio assistenziale;
VISTA la richiesta di proroga prot. n. 9195 del 30/12/21016 quale richiesta di proroga per
presentazione del progetto definitivo al Nucleo di Valutazione dell’Edilizia sanitaria e socio
assistenziale;
VISTO il parere igienico sanitario acquisito ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 192009 dell’art. 20 del DPR. 38072001 mediante asseverazione rilasciata dal progettista
incaricato Arch. Marco Burigana in applicazione delle linee guida approvate con D.G.R. n.
2117 del 16.11.2013.
VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo reso ai sensi dell’art. 26 del Dlgs.
50/2016 prot. n. 1483 del 03.02.2017;
VISTA la D.G.C. n. 20 del 06.03.2017 di approvazione sotto il profilo tecnicoamministrativo del progetto definitivo “Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla
realizzazione di alloggi per persone anziane parzialmente autosufficienti” dell’importo
complessivo di € 347.649,50;
VISTA la nota prot. n. 1921 del 22.03.2017 con al quale è stata trasmessa la
documentazione necessaria da sottoporre al Nucleo di Valutazione dell’Edilizia sanitaria e
socio assistenziale al fine di ottenere il parere di competenza richiesto nel decreto n. n°
1124/ASOC del 28.11.2013;
VISTA la nota prot. n. 4473 del 04/07/2017 della Direzione Centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con al quale sono state richieste ulteriori
informazioni relative al progetto definitivo;
VISTA la nota prot. n. 5992 del 14/09/2017 con la quale sono state trasmesse alla della
Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia le
integrazioni richieste con la succitata nota e precisamente:
- Progetto di Co-Housing “ Casa Possibile” approvato dall’A distrettuale 6.1
- Planimetria aggiornata dei locali al piano terra
VISTA la nota prot. n. 9297 del 1011/2017 della Direzione Centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia- Servizio Tecnologie e investimenti con la quale
è stato trasmesso il parere del Nucleo di Valutazione dell’Edilizia sanitaria e socio
assistenziale NVISS n. 1661-EDI2011-SC;
APPURATO che il succitato parere risulta favorevole all’intervento in oggetto facendo
proprie la valutazioni su aspetti gestionali espressi con nota prot. n. 18586 edel 8/11/2017
del Servizio Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
APPURATO che il succitato parere prescrive inoltre che i documenti progettuali siano
integrati dal parere igienico sanitario del Dipartimento di prevenzione dell’ASS di
appartenenza, e delle seguenti asseverazioni del progettista rispondenti alle vigenti norme
in materia di: sicurezza degli impianti D.M. 37/2008 s.m.i., superamento ed eliminazione
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barriere architettoniche D.M. 236/89 E DM 503/96 e s.m.i., risparmio energetico uso
razionale dell’energia e fonti rinnovabili l 10/91 e s.m.i., costruzioni sismiche L. 64/74 e
s.m.i., salute e sucurezza sui luoghi di lavoro L 81/2008;
VISTA la richiesta prot. n. 8409 del 27/12/2017 con la quale è stato trasmesso alla A.S.S.
n. 5 Friuli Occidentale il progetto definitivo in oggetto al fine di ottenere il parere igienico
sanitario prescritto con parere NVISS n. 1661-EDI2011-SC;
VISTA nota dell’ A.S.S. n. 5 Friuli Occidentale pervenuto in data 29.01.2018 prot n. 634
con la quale è stato espresso parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto igienico
sanitario alla realizzazione della struttura proposta riconducibile al progetto di
sperimentazione “DOMICILIARITA’ INNOVATIVA” in base alla delibera 2089/2017
allegato B;
VISTA la nota del 22/11/2017 prot. n. 7559 con la quale il progettista Arch. Marco
Burigana ha trasmesso le integrazioni al progetto definitivo richieste con parere NVISS n.
1661-EDI2011-SC e precisamente le asseverazioni di rispondenza alla normative vigenti
in materia di: sicurezza degli impianti D.M. 37/2008 s.m.i., superamento ed eliminazione
barriere architettoniche D.M. 236/89 E DM 503/96 e s.m.i., risparmio energetico uso
razionale dell’energia e fonti rinnovabili l 10/91 e s.m.i., costruzioni sismiche L. 64/74 e
s.m.i., salute e sicurezza sui luoghi di lavoro L 81/2008;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento del 28/11/2017 prot n. 7710 con al
quale sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute i seguenti documenti: Relazione
illustrativa stato avanzamento lavori, Cronoprogramma di realizzazione dell’opera e di
erogazione del contributo concesso, Dichiarazione codice CUP assegnato al progetto,
relativi alla realizzazione dell’opera e necessari al fine di ottenere l’emissione del decreto
di finanziamento,
VISTA la nota della Direzione Centrale Salute integrazione, politiche sociali e famiglia
pervenuta il 21/12/2018 al prot. n. 8307 con la quale è stato trasmesso il Decreto di
finanziamento n. 1949/SPS del 15.12.2017 dell’importo complessivo 347.649,50;
APPURATO che in data 11/12/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato con verbali n. 4546 le variazioni definitive al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la D.G.C. n. 15 del 05.02.2018 di ADOZIONE PROGRAMMA ANNUALE E
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 nel quale è stato inserito nell’elenco
annuale l’opera Interventi di edilizia ed impiantistica finalizzati alla realizzazione di alloggi
per persone anziane parzialmente autosufficienti” dell’importo complessivo di €
347.649,50 finanziata interamente con il succitato decreto n. 1949/SPS del 15.12.2017;
VISTA la D.G.C. n. 44 del 11/04/2018 di approvazione del progetto definitivo succitato
dell’importo complessivo di € 347.6949,60 con imputazione della spesa al capitolo di
bilancio 4951/2018;
VISTA la D.G.C. n. 108 del 24/10/2018 di approvazione del progetto esecutivo succitato
dell’importo complessivo di € 347.6949,60;
VERIFICATO che con il decreto n. 1971/ del 03/12/2018 sono stati riformati i termini di
inizio e fine lavori dell’ex decreto n. 1124/ASOC del 28.11.2013 rispettivamente nel
28.02.2018 e nel 31.12.2019;
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VISTA la determina n. 794 del 07/12/2018 di “APPROVAZIONE GRADUATORIA
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. e
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI è stata delegata la Centrale di
Committenza dell’UTI SILE MEDUNA per la gestione della procedura di affidamento dei
lavori in oggetto;
Precisato che la lettera invito ha stabilito di affidare i lavori in argomento con il criterio del
prezzo più basso in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2, art. 97, D.Lgs. 50/2016, qualora risultino almeno dieci offerenti ammessi;
Atteso che:
- in data 15 gennaio 2019 si è riunito il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto alla quale hanno partecipato n. 15 ditte;
- la seduta per l’esame della documentazione amministrativa è stata sospesa per
consentire l’avvio della procedura di soccorso istruttorio, a causa della
documentazione incompleta presentata da parte di quattro operatori economici, come
risulta dal verbale;
- tramite il portale EAppaltiFVG in data 17.01.2019 è stato esperito il Soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 smi, assegnando agli
operatori economici il termine perentorio del 23.01.2019 ore 12.00;
- in data 24 gennaio 2019 si è riunito nuovamente il seggio di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto per procedere all’esame delle integrazioni pervenute;
Preso atto che la ditta Appalti & Servizi srl, con sede in Pieve di Soligo, ha presentato
l’integrazione richiesta oltre il termine perentorio fissato e pertanto la stessa è stata
esclusa dalla procedura di gara;
Visti:
- l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“(omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali (omissis)”;
- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei
contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività.”
Visto il verbale di gara dal quale emerge che la ditta risultata provvisoriamente
aggiudicataria degli “INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI”, è l’IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL, con
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sede in Fontanafredda (PN), via La Croce 28 - P.I. e C.F. 00450700935 che ha offerto il
ribasso del 11,010 % (UNDICIVIRGOLAZERODIECI%) sull’importo a base di gara di €
271.686,17 quindi per un importo di € 241.773,53.= al quale vanno aggiunti € 6.526,10
.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale
complessivo di € 248.299,63 .= oltre Iva di legge;
Richiamato l’art. 32 – Fasi delle Procedure di affidamento, comma 7, del D.Lgs 50/2016, in
relazione al quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.”;
Dato atto che è attualmente in corso la verifica del possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante sistema AVCPass, dichiarati dalla ditta
provvisoriamente aggiudicataria in sede di gara, da parte della Centrale di Committenza;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva della gara non equivale ad accettazione
dell’offerta ed è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria;
Ritenuto per quanto sopra esposto di:
- di dover procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto
dell'esito delle verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economicofinanziaria e tecnico-professionale ai fini dell'ammissione/esclusione alla gara nonché
della proposta di aggiudicazione;
- approvare il verbale di gara e in particolare l’elenco delle ditte ammesse e l’esclusione
della ditta Appalti & Servizi srl, così come precisati nel verbale, dando atto che risulta
depositato presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile Meduna;
- aggiudicare l’appalto dei lavori denominati “INTERVENTI DI EDILIZIA E
IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE
ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI”, alla ditta IMPRESA EDILE
CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL, con sede in Fontanafredda (PN), via La Croce
28 - P.I. e C.F. 00450700935 per un importo contrattuale di € 248.299,63. = oltre Iva di
legge (pari a € 24.829,96. =) per complessivi € [--_Hlk536439439--]273.129,59. =;
- di dare atto che l’aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia,
nelle more dell’esito dell’attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti, mediante
acquisizione dei documenti a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
- di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 273.129,59. = Iva 10% compresa,
relativa all’appalto in oggetto e le altre voci di quadro economico come riportato nel
determinato trovano copertura al capitolo 4951 del bilancio di previsione in fase di
redazione;
- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi
adempimenti;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le risultanze dei lavori del seggio di gara
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relativi all’appalto dell’intervento denominato “INTERVENTI DI EDILIZIA E
IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE
ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI” e segnatamente il verbale di gara
delle sedute del 15.01.2019 – 16.01.2019 – 17.01.2019 – 24.01.2019, depositato agli
atti presso Centrale di Committenza dell’Uti Sile e Meduna;
3) DI ESCLUDERE FORMALMENTE, dalla procedura di gara, per le motivazioni
espresse nella seduta del 24.01.2019 la ditta Appalti & Servizi srl, con sede in Pieve di
Soligo;
4) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione provvisoria dell’opera “INTERVENTI DI EDILIZIA E
IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE
ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI”, all’IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO SRL, con sede in Fontanafredda (PN), via La Croce 28 - P.I. e
C.F. 00450700935;
5) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva
dell’efficacia, nelle more dell’esito dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs 50/2016;
6) DI AFFIDARE, nelle more della verifica dei requisiti l’appalto dei lavori in oggetto, alla
ditta sopracitata IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL, con sede
in Fontanafredda (PN), via La Croce 28 - P.I. e C.F. 00450700935 per un importo
contrattuale di € 248.299,63 .= oltre Iva di legge, per complessivi € 273.129,59 .=,
precisando che la spesa è finanziata con Decreto n. 1949/SPS del 15.12.2017;
7) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 347.649,60 trova copertura al
capitolo 4951, del bilancio di previsione in fase di redazione, contabilizzando i
movimenti pluriennali di spesa secondo il cronoprogramma finanziario trasmesso alla
Direzione centrale Salute in data 05/11/18 prot. n. 7144: di seguito elencato:
Annualità 2018: € 11.419,20
Annualità 2019: € 336.230,40
8) DI PRECISARE che l’impegno di spesa sarà assunto con apposito provvedimento ad
avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
9) DI APPROVARE, la modifica del quadro economico dell’opera come sopra indicato e
di seguito specificato:
A) IMPORTO LAVORI
-ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE

€.
€.

241.773,52
6.526,10

€.

248.299,63
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B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1-SPESE TECNICHE (Iva e contributi inclusi)
2- INCENTIVO PROGETTAZIONE (L.R.14/02)
3- IVA SU A) 10%
4- RIBASSO D’ASTA
5-ARREDI
6- IMPREVISTI
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€
€
€.
€

24.000,00
5.564,24
24.829,96
29.912,64
8.845,00
6.198,13

€.

99.349,97

€.

347.649,60

10) DI DARE ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 2-bis del
d.lgs. 104/2010 e dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016, dalla messa a disposizione sul profilo
dell’UTI Sile e Meduna del presente provvedimento decorre il termine di trenta giorni
per l’impugnazione del medesimo presso il Tribunale Amministrativo Regionale;
11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza,
al Servizio Finanziario e all’Ufficio Contratti per quanto di competenza;
12) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art.
11, comma 1della L.R. 08.04.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vanni Quaia
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

38

28/01/2019

LAVORI PUBBLICI

DATA ESECUTIVITA’
28/01/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI. AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 28/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 12/02/2019.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Michela Panizzut

Addì 28/01/2019

E' Copia conforme all'originale.
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