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DETERMINAZIONE n. 73 del 28 giugno 2017
OGGETTO: Affidamento per l’anno 2017 del servizio di manutenzione ordinaria semestrale
programmata degli impianti di rilevazione incendio, evacuazione vocale e impianti
antintrusione presso gli immobili di proprietà comunale in dotazione all’I.S.E.C.S.
mediante ordine sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) alla
ditta SI.RE.COM. S.r.l. di San Martino in Rio (RE) – Impegno di spesa (C.I.G.:
Z211F1A351)
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con la quale è stato
approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e scolastici
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del
26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica
anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICORDATO CHE il regolamento istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gin organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in
particolare a quest’ultimo spettano gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art. 23;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014 con le quali è stato approvato il
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei Servizi educativi Scolastici,
Culturali e Sportivi anni 2014 – 2019”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole
primarie statali e scuola secondaria statale di primo grado) e sedi dei Nidi d’infanzia e scuole
dell’infanzia Comunali,
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di bilancio I.S.E.C.S. per l’anno 2017 e triennale 2017 / 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione I.S.E.C.S. per gli anni 2017/2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 – 2019 assegnando ad ogni Responsabile di servizio i
fondi da gestire;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 9/05/2017 con la quale è stata approvata la
variazione di bilancio finanziario 2017 – 2019 – variazione del PEG – Piano esecutivo di gestione
ISECS per l’esercizio finanziario 2017 – 2019 – Prelevamento dal fondo di riserva;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l’Istituzione
è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;
DATO ATTO che gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare la
manutenzione periodica delle apparecchiature antincendio sono i seguenti:
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci”
- Sc. dell’inf. Comunale “Le Margherite” – Nido d’Infanzia “La Mongolfiera” – Esp. Sud,
- Scuola dell’inf. statale “C. Collodi” – Nido d’Inf. “Pinocchio” – Fosdondo,
- Scuola dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo,
- Scuola dell’infanzia comunale “A. Ghidoni” – Mandriolo
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-

Scuola dell’Infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari”
Scuola primaria statale “G. Rodari” - Cantona
Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud
Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato
Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo
Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi”
Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Marconi
Scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli – Marconi” – fabbricato Andreoli
Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi”
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Sede I.S.E.C.S.

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia
(D.P.R. 547/55- Norme UNI 9994 – D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzioni incendi per
l’edilizia scolastica - D.Lgs. 81/08 “Sicurezza dei luoghi di lavoro” - D.Lgs. 493/96 – D.P.R. 37/98
Art. 5) alla manutenzione ordinaria con cadenza semestrale programmata di tutti gli impianti
antincendio, di evacuazione vocale, di illuminazione di sicurezza e antintrusione presenti nei
fabbricati di proprietà comunale in dotazione all’I.S.E.C.S come sopra dettagliatamente individuati;
VERIFICATO che il servizio di cui si rende necessaria l’acquisizione rientra nella soglia di importo
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento
diretto nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e con il
supporto di adeguata motivazione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, per come sostituito dall’art.
3, comma 166, della L. 24/12/2003, n. 30 e successivamente dall’art. 1 del D.L. 12/07/2004 N. 168,
le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e IntercentEr;
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione:
- art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012, n. 94 (Spending Review 1), in base alla quale, fermi restando
gli obblighi previsti al comma 449 sopraccitato, le amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, coma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n.
207, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L.
28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
- art. 1, commi 455,456,449, della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012
n. 52, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
- art. 23-ter, commi 1 e 2 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificati rispettivamente
dall’art. 1, comma 550, L. 23/12/2014 n. 190 a decorrere dal 12/11/2014 e dall’art. 1, comma 169,
L. 13/07/2015 n. 107, a decorrere dal 16/07/2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma
212 della stessa L. n. 107/2015;
- art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificato dall’art. 1, comma 501,
lett. a) e b),L. 28/12/2015 n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
RICHIAMATO l’accordo di collaborazione del 2/2/2017 prot. n. 2527 fra Comune di Correggio ed
I.S.EC..S. nel quale è previsto che l’individuazione del contraente di alcuni servizi specificati e tra
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questi la manutenzione periodica agli impianti in oggetto avvenga da parte del Comune anche per
conto di I.S.E.C.S. che ne assume i risultati della ricerca come propri;
DATO ATTO che ai fini della ricerca del contraente del servizio di manutenzione ordinaria
semestrale programmata degli impianti di rilevazione incendio, evacuazione vocale, illuminazione
di sicurezza e impianti antintrusione, il Servizio Immobili del Comune ha:
- esperito istruttoria sul portale Acquistinretepa.it che il servizio in oggetto non rientra in alcuna
convenzione Consip o Intercent-ER,
- ha verificato sul mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (d’ora innanzi Me.Pa.
Consip) i servizi in oggetto rientrano nell’Iniziativa “Antincendio” – servizi di manutenzione
impianti antincendio”;
- ha verificato sul Me.Pa. Consip è presente un’unica impresa che ricomprende nel proprio
catalogo tutte le prestazioni sopra indicate in conformità alle necessità del Comune di Correggio,
delle quali si rende necessario l’acquisto, SIRECOM S.r.l. con sede in San Martino in Rio (RE);
- ha verificato altresì che all’interno del Me.Pa Consip nell’iniziativa sopracitata “Antincendio –
servizi di manutenzione antincendio “il Capitolato d’oneri non ricomprende alla data del presente
atto, la manutenzione dei sistemi antintrusione di cui sono dotati gli impianti comunali;
- propone di provvedere sul Me.Pa Consip alla creazione, in favore della sopra citata impresa, di
O.d.A. (Ordine di Acquisto) per le seguenti prestazioni relative ai soli immobili di competenza del
Comune, demandando al Direttore ISECS l’assunzione di apposita determinazione di impegno di
spesa per la quota parte di competenza e la creazione del relativo O.d.a. per l’ammontare
complessivo di € 4.810,00 oltre all’I.v.a.;
- di dare atto che gli articoli individuati risultano essere i seguenti :
Codice Articolo

Descrizione come da catalogo Importo unitario
Me.Pa. ditta SI.RE.COM. S.r.l.

Quantità

Importo
Totale (I.v.a
esclusa)

CCS-10

Controllo
semestrale
rilevazione – evacuazione 10
dispositivi
Controllo semestrale sistema
EVAC AUDIO EN 60849
Controllo
semestrale
rilevazione evacuazione 20
dispositivi
Manutenzione ordinaria UPS

€ 90,00

12

1.080,00

€ 100,00

2

200,00

€ 180,00

1

180,00

€ 80,00

1

80,00

2

1.200,00

16

1.440,00

7

630,00

CCEVAC
CC10-20
Manutenzione
UPS
CC30-100
CTR-EM-CC1
EFC-CC-1

Controllo
semestrale € 600,00
rilevazione – evacuazione
100 dispositivi
Controllo
semestrale €/fabbricato 90,00
illuminazione di emergenza
Controllo semestrale EFC € 90,00
(evacuatore fumo calore)
(Totale

4.810,00)

DATO atto inoltre che la ditta SI.RE.COM. Srl in merito alla manutenzione degli impianti
antintrusione non presenti sul Me.Pa., ha provveduto a fornire la propria offerta relativa agli
immobili di competenza del Comune e di ISECS, acquisita al protocollo in data 26/04/2017
rispettivamente ai nn. 8479 e 8480, per la somma di € 1.680,00 + Iva 22% per un totale di €
2.049,60 per gli immobili di competenza del Comune e per la somma di Euro 900,00 + Iva 22% per
un totale di € 1.098,00 per gli immobili di competenza ISECS;
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RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’area tecnica del Comune di Correggio n.
195/2017 del 27/06/2017 avente ad oggetto: “Affidamento per l’anno 2017 del servizio di
manutenzione ordinaria semestrale programmata degli impianti di rilevazione incendio,
evacuazione vocale e impianti antintrusione presso gli immobili di proprietà Comunale, inclusi
quelli di competenza ISECS, alla ditta SI.RE.COM. srl “ con la quale si determinava:
- di approvare l’affidamento a ditta specializzata del servizio di manutenzione ordinaria per l’anno
2017, con cadenza semestrale programmata, su tutti gli impianti di rilevazione incendio, di
evacuazione vocale e antintrusione collocati presso gli immobili di competenza del Comune e di
ISECS, in osservanza delle disposizioni di cui ai D.M. 10/03/1988 , D.M. 03/11/2004 e del D.Lgs.
n. 81/2008 s.m.i.;
- di individuare il fornitore del servizio di cui sopra nella ditta SI.RE.COM. Srl con sede in Viale
della Resistenza 47/B – 42018 – San Martino in Rio (RE) – P.Iva: 01860280351, presente nel
Mercato Elettronico della P.A. – Me.Pa Consip nell’iniziativa “Antincendio” – servizi di
manutenzione impianti antincendio”;
- di dare atto che l’importo contrattuale annuo ammonta a complessivi € 13.490,00oltre Iva 22%,
così ripartiti:
- € 7.780,00 oltre Iva per immobili di competenza del Comune
- € 5.710,00 oltre Iva per immobili di competenza ISECS;
- di procedere mediante predisposizione ed invio alla ditta SI.RE.Com. Srl di ordine diretto di
Acquisto sul Me.Pa per le prestazioni relative al solo primo periodo di verifica annuale di cui
all’elenco in premessa riportato per i soli immobili di competenza del Comune (ISECS esclusa),
compilando gli appositi moduli dell’ordine presenti sul sito e sottoscrivendoli con firma digitale ,
nel rispetto di tutte le condizioni regolanti il bando elettronico, per l’importo complessivo di €
3.050,00 oltre Iva 22% e quindi per un importo totale di € 3.721,00, e di affidare contestualmente
il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, non ordinabili sul Me.Pa. a causa di
mancanza di tali prestazioni di servizio nel Capitolato regolante l’iniziativa “Antincendio – servizi
di manutenzione impianti antincendio”, per l’importo di € 840,00 oltre Iva 22% e quindi per €
1.024,80;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.745,80 trova copertura finanziaria alla Missione
09.02 conto finanziario U.1.03.02.05999 del Bilancio 2017 al Cap/Art 3001/212 “Prevenzione
Incendi”;
- di provvedere allo scopo ad impegnare la somma di € 4.745,80 al Cap/Art 3001/212 del Bilancio
2017 – Impegno n. 1167/1, dando atto che la restante parte, corrispondente al secondo periodo
di verifica 2017, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale e sarà oggetto di
apposita O.d.A.;
- di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al portale
ANAC (Smartcig) è Z211F1A351 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione nei modi di legge;
- di liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile del
Settore Assetto del territorio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. a servizio avvenuto e
dichiarato regolarmente eseguito, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
affidataria;
- di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Istituzione ISECS per l’assunzione dell’impegno di
spesa per la quota parte di servizio di propria competenza, quantificato in complessivi € 5.710,00
oltre Iva 22% e quindi totali € 6.996,20, nonché per la predisposizione del relativo OdA alla ditta
SI.RE.COM. S.r.l.
DATO ATTO che i prodotti acquisiti hanno le caratteristiche previste dalle normative di legge e
presentano costi che si ritengono congrui e convenienti nell’interessa dell’amministrazione;

DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico della spesa annuale per il
servizio in argomento risulta essere il seguente:
- Manut. periodica impianti rilevazione incendi,
illuminazione di sicurezza, allarme vocale
€ 4.810,00
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-

Impianti antintrusione
Totale lavori
I.v.a. al 22%
Totale Intervento

€
900,00
€ 5.710,00
€ 1.256,20
€ 6.966,20

DATO ATTO CHE la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro 6.966,20
(I.v.a. 22% compresa) per manutenzioni ad impianti antincendio, illuminazione di sicurezza ed
impianti antintrusione, trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio I.S.E.C.S. al Cap/Art.
Cap/Art. 03308 “Global Service”, con storno di € 977,00 dal Cap. 03380/602 “Manutenzione in
economia/imp. sportivi” al cap. 03308/602 “Servizio di gestione globale service/Imp. sportivi”, nei
seguenti termini:
Denominazione
Centro Gestore
Importo
capitolo
03308/120 Global Service
0011 – Nido Mongolfiera
109,80
03308/400 Global Service
0032 – SCI Margherite
109,80
03308/120 Global Service
0012- Nido A. Gramsci
219,60
03308/120 Global Service
0013 – Nido Pinocchio
109,80
03308/400 Global Service
0034 – SCI Collodi
109,80
03308/400 Global Service
0033 – SCI Ghidoni
219,60
03308/400 Global Service
0031 – SCI Arcobaleno
329,40
03308/410 Global Service
0041 – Scuole Primarie
2.610,80
03308/400 Global Service
0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 671,00
03308/602 Global Service
0062 – Palestre
1.049,20
03308/420 Global Service
0042 – Scuole secondarie
1.317,60
03308/100 Global Service
0001 – Sede ISECS
109,80

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale prevede per lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di disporre l’affidamento diretto;
RITENUTO opportuno, urgente e necessario approvare l’intervento in argomento nei termini trattati
al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature antincendio e quindi garantire idonee
condizioni di sicurezza nell’utilizzo degli immobili;
DATO ATTO CHE nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., ed alla verifica di regolarità contributiva
(DURC)
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di prendere atto e di approvare per l’anno 2017 l’affidamento a ditta specializzata del servizio
di manutenzione ordinaria con cadenza semestrale programmata degli impianti antincendio
(rilevazione incendio, evacuazione vocale, efc), illuminazione di sicurezza ed impianti
antintrusione presso gli immobili di proprietà comunale in dotazione all’I.S.E.C.S., in
osservanza delle disposizioni di cui ai D.M. 10/03/1988, D.M. 03/11/2004 e del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i. ;
2. Di assumere come propri gli esiti della ricerca del Comune di Correggio ai sensi dell’Accordo
di Collaborazione per l’anno 2017 e di prendere atto ed approvare tutto quanto
dettagliatamente citato, descritto ed approvato con la Determinazione del Dirigente Area
tecnica e del IV Settore del Comune di Correggio n. 195/2017 del 27/06/2017 per quanto
concerne le circostanze e le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione ad effettuare la
verifica e la ricerca nel mercato della pubblica amministrazione Me. Pa. con individuazione del
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contrente il servizio nella ditta SI.RE.COM. Srl – Viale Resistenza 47/B – 42018 - San Martino
in Rio (RE) – P.Iva: 01860280351 presente nel mercato Elettronico della P.A. – Me.Pa. Consip
nell’iniziativa “Antincendio – servizi di manutenzione impianti antincendio”;
3. Di prendere atto che nell’atto succitato l’importo contrattuale annuo ammonta a complessivi
Euro 13.490,00 oltre Iva 22% e la ripartizione delle competenze sono così stabilite:
- per Euro 7.780,00 oltre all’I.v.a. per immobili di competenza del Comune;
- per Euro 5.710,00 oltre all’I.v.a. per immobili di competenza I.S.E.C.S.;
4. Di procedere mediante predisposizione ed invio alla ditta SI.RE.COM. Srl di Ordine Diretto di
Acquisto sul Me.Pa. per le prestazioni relative al solo periodo di verifica annuale (2017) di cui
all’elenco in premessa per i soli immobili di competenza del Servizio I.S.E.C.S., compilando gli
appositi moduli dell’ordine presenti sul sito e sottoscrivendoli con firma digitale, nel rispetto di
tutte le condizioni regolanti il bando elettronico, per l’importo complessivo di Euro 4.810,00
oltre all’I.v.a. 22% (€ 1.058,20) e quindi per un importo totale di Euro 5.868,20 e di affidare
contestualmente il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, non ordinabili sul
ME.Pa. a causa della mancanza di tali prestazioni di servizio nel Capitolato regolante
l’Iniziativa “Antincendio” – servizi di manutenzione impianti antincendio“, per l’importo di Euro
900,00 oltre I.v.a. 22% (€ 198,00) e quindi per Euro 1.098,00;

5. Di dare atto che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro
6.966,20 (€ 5.868,20 + € 1.098,00) (I.v.a. 22% compresa) trova copertura mediane risorse
allocate nel Bilancio I.S.E.C.S. 2017 al Cap/Art. 03308 “Global Service”, con storno di € 977,00
dal Cap. 03380/602 “Manutenzione in economia/imp. sportivi” al cap. 03308/602 “Servizio di
gestione globale service/Imp. sportivi”, nei seguenti termini:
Denominazione
Centro Gestore
Importo impegno
capitolo
03308/120 Global Service
0011 – Nido Mongolfiera
109,80
837/1
03308/400 Global Service
0032 – SCI Margherite
109,80
838/1
03308/120 Global Service
0012- Nido A. Gramsci
219,60
839/1
03308/120 Global Service
0013 – Nido Pinocchio
109,80
840/1
03308/400 Global Service
0034 – SCI Collodi
109,80
841/1
03308/400 Global Service
0033 – SCI Ghidoni
219,60
842/1
03308/400 Global Service
0031 – SCI Arcobaleno
329,40
843/1
03308/410 Global Service
0041 – Scuole Primarie
2.610,80 844/1
03308/400 Global Service
0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 671,00
845/1
03308/602 Global Service
0062 – Palestre
1.049,20 848/1
03308/420 Global Service
0042 – Scuole secondarie
1.317,60 846/1
03308/100 Global Service
0001 – Sede ISECS
109,80
847/1

6. Di dare atto che il codice C.I.G. assegnato per via telematica mediante collegamento al portale
ANAC (Smartcig) è Z211F1A351 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso
collegati si provvederà in sede di rendicontazione nei modi di legge, impegnando la ditta
assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L.
136/2010 e s.m.i.;
7. di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione
degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di
movimentazione su tali conti correnti;
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8. che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
9. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per i necessari provvedimenti di registrazione e
di impegno della spesa;
10. di liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico dell’I.S.E.C.S.ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. a servizio
avvenuto e dichiarato regolarmente eseguito, nonché previa verifica della regolarità
contributiva dell’impresa affidataria;
11. che il Responsabile del Procedimento per la pratica in argomento è il tecnico dell’I.S.E.C.S.
geom. Romano Luppi;
12. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi
dell’art. 147 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore dell’I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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