COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 114 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Il giorno Quattordici del mese di Ottobre dell'anno Duemilaventi nella solita sala delle adunanze, su
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

P. A. Ag Nominativo

BERTI ROBERTO

X

ZAVAGNIN ADALBERTO X

POZZER GIUSEPPE X
CAROLLO SILVIA

P. A. Ag

VEZZARO MONICA

X

X
Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. GRAZIANI RENATO.
Il Sindaco BERTI ROBERTO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri
della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE

DEGLI

SECONDARIA

DI

1°

SPAZI

E

GRADO

DELLE
“L.

AULE

MILANI”

DIDATTICHE
A

ZANE’

DELLA

IN

SCUOLA

CONSEGUENZA

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” (FONDI STRUTTURALI

EUROPEI –

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
– FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 –
AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,
ANCHE PER FACILITARE L’ACCESSIBILITA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’” AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 06/07/2020 PROT. AOODGEFID N. 19161 PER GLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19) - CUP: E64H20000340001 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALI E
CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA CIG Z732E15195
– OPERE IN FERRO CIG Z722E15150 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA
PIANA CIG Z262E1516B E SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:
- il bilancio 2020 prevede il finanziamento dell’opera pubblica in argomento per la spesa complessiva
pari a €. 28.000,00 al capitolo 22960 “manutenzione straordinaria edifici scolastici”;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 13/08/2020 è stata approvata la scheda progettuale-progetto
definitivo/esecutivo relativo all’opera pubblica denominata “realizzazione opere di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zanè
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19”, per un importo complessivo di €. 28.000,00, di cui
€. 24.322,23 per lavori, €. 677,77 per oneri della sicurezza ed €. 3.000,00 per somme in amministrazione;
opera sostenuta per €. 28.000,00 dal contributo statale assegnato con nota di autorizzazione datata
20/07/2020 prot. AOODGEFID /22970 del Ministero dell’Istruzione, e con il medesimo provvedimento:
• si dava atto che in base a tale nota di autorizzazione è stato assegnato al Comune di Zanè il
contributo pari a €. 28.000,00 e la P.A. ha scelto di utilizzare tale finanziamento per eseguire
opere di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola
comunale secondaria di 1° “L. Milani” a Zanè in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid19 e che dette opere riguardano lavori coerenti con la tipologia degli interventi ammissibili
dall’avviso e successiva nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione sopracitati;
• si nominava Resposnsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’opera pubblica in argomento
l’Arch. Cavedon Luca, Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi del comune di Zanè, che possiede
i requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa vigente;
• si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori t ramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) essendo gli importi a base d’asta tutti inferiori
a €. 40.000,00, demandando allo stesso la consultazione con ditte qualificate e evitando ditte con
cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la
scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2020 integrate da ditte già
conosciute per qualità di esecuzione in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte
comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà
espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori
a base d'appalto essendo un contratto da stipulare a corpo;
•

si dava atto che l’opera è di importo inferiore a €. 100.000,00 e perciò non è inserita nel
programma annuale 2020 ed è finanziata per l’importo complessivo pari a €. 28.000,00 dal
contributo statale sopracitato nel bilancio 2020;

• si dava atto che, dato l’importo a base di gara, non è prevista contribuzione a favore dell’ANAC;
• si dava atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP
E64H20000340001 e che sarebbe stato richiesto il codice identificativo gara per i tre affidamenti

sopracitati che sarebbero stati inseriti nella determina a contrarre;
- l’approvato progetto prevede le seguenti tipologie di lavori:
• lavori di adeguamento ringhiere metalliche delle tre rampe di scale interne alla scuola per portarle
ad altezza normativa di almeno 110 cm. e per adeguare i parapetti al fine che non siano attraversabili
da una sfera di diam. 10 cm. per assicurare adeguata sicurezza nella caduta dall’alto;
• lavori di realizzazione di parapetti metallici nell’area esterna di pertinenza alla scuola per assicurare
adeguata sicurezza nella caduta dall’alto;
• lavori di realizzazione di nuovo cancello pedonale/ciclabile metallico nell’area esterna di
pertinenza della scuola necessario ad un ulteriore e nuovo accesso pedonale/ciclabile alla scuola;
• lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di parte dell’area esterna di pertinenza della
scuola ammolarata da un generale degrado per la presenza anche di radici delle alberature dell’area
verde da utilizzare quale ulteriore e nuovo accesso pedonale/ciclabile alla scuola;
• lavori di manutenzione delle guaine di copertura delle zone piane del piano secondo della scuola a
copertura delle aule didattiche ammalorate dal degrado del tempo che permettono infiltrazioni di
acque meteoriche tramite il rifacimento con nuove membrane installate a caldo con sistemazione dei
sistemi di captazione e smaltimento delle acque meteoriche;
con i seguenti importi economici:
•

opere in ferro €. 11.401,73

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 100,00

•

tot. opere in ferro €. 11.501,73.-

•

opere manutenzione asfaltatura €. 5.671,00

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 127,77

•

tot. opere sistemazione copertura €. 5.798,77.-

•

opere manutenzione copertura €. 7.249,50

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (vedere PSC) €. 450,00

•

opere sistemazione copertura €. 7.699,50.-

per una spesa complessiva pari a :

•

lavori €. 24.322,23

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 677,77

•

somme in amministrazione €. 3.000,00

•

totale €. 28.000,00

precisando che essendo tutti gli importi inferiori a €. 40.000,00 l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016
stabilisce per le aggiudicazioni dei relativi lavori che: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta ;
- il medesimo provvedimento di Giunta Comunale evidenziava che in base a tale normativa, e per
rispettare le stringenti tempistiche legate alla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre 2020,
risultava conveniente per la P.A. procedere con la contrattazione attinente all’affidamento dei lavori
dell’opera pubblica in argomento, con l’affidamento diretto previa contrattazione sul prezzo a ribasso; il
tutto tramite la consultazione di ditte individuate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici,

aventi le caratteristiche tecniche ed economiche per partecipare alla gara;

consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori a base d'appalto (vista la nota ANAC n. 84346 del 23/06/2017), essendo un
contratto da stipulare a corpo;

- con determinazione U.T.C. n. 294 del 28/08/2020:
•

si nominavano aggiudicatarie definitive delle consultazioni in argomento le seguenti ditte per i
seguenti lavori:
- ditta FRATELLI DUSO Snc di Montecchio Precalcino (VI) e si aggiudicavano direttamente ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori per opere in ferro dell’opera pubblica in
argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 11.059,68 +
€. 100,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 11.159,68 + IVA 10%
(complessivamente €. 12.275,65 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di gara offerto del
3,00%, giusta offerta agli atti;
- ditta C.I.A. Srl di Caldogno (VI) e si aggiudicavano direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.L.vo 50/2016, i lavori di manutenzione copertura piana dell’opera pubblica in argomento
alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 7.104,51 + €. 450,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 7.554,51 + IVA 10% (complessivamente €.
8.309,96 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 2,00%, giusta offerta
agli atti;
- ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) e si aggiudicavano direttamente ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori di manutenzione asfaltatura dell’opera pubblica in
argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 5.500,87 +
€. 127,77 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 5.628,64 + IVA 10%
(complessivamente €. 6.191,50 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di gara offerto del
3,00%, giusta offerta agli atti;

•

si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 28.000,00 al capitolo 22960
“manutenzione straordinaria edifici scolastici” nel bilancio 2020;

•

si dava atto che all’opera pubblica in argomento era stato assegnato il codice CUP
E64H2000034000 e i seguenti codici CIG:
-opere in ferro: FRATELLI DUSO Snc - Z722E15150;
-opere di manutenzione coperture piane: C.I.A. Srl - Z262E1516B;

-opere di manutenzione asfaltatura: GROTTO ALVISE & C. Srl - Z732E15195;
tutto ciò premesso,
- i lavori delle opere in ferro sono stati consegnati il 31/08/2020 con previsione di conclusione per il
07/09/2020;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
- i lavori delle opere in ferro sono stati conclusi il 07/09/2020 e quindi entro i termini contrattuali;
- i lavori delle opere di manutenzione coperture piane sono stati consegnati il 31/08/2020 con previsione
di conclusione per il 07/09/2020;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
- i lavori delle opere di manutenzione coperture piane sono stati conclusi il 07/09/2020 e quindi entro i
termini contrattuali;
- i lavori delle opere di manutenzione asfaltatura sono stati consegnati il 02/09/2020 con previsione di
conclusione per il 08/09/2020;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;
- i lavori delle opere di manutenzione asfaltatura sono stati conclusi il 08/09/2020 e quindi entro i termini
contrattuali;
- la DD.LL. ha presentato le contabilità finali semplificate ed i certificati di regolare esecuzione dei tre
interventi sopracitati, lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici che hanno sottoscritto i documenti contabili
semplificati ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 12/10/2020 che attesta la regolarità
contributiva della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO Snc nei confronti dell’INPS e INAIL non essendo
iscritta a Cassa Edile;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 12/10/2020 che attesta la regolarità
contributiva della ditta appaltatrice C.I.A. Srl nei confronti dell’INPS e INAIL e Cassa Edile;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 12/10/2020 che attesta la regolarità
contributiva della ditta appaltatrice GROTTO ALVISE & C. Srl nei confronti dell’INPS e INAIL e Cassa
Edile;

- verificato che in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/'10 la direzione
lavori ha rilasciato dichiarazione che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà

private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la
certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di
altro genere per il pagamento;
- considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente le contabilità
finali dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole
all’approvazione delle stesse e dei certificati di regolare esecuzione come segue:
•

lavori delle opere in ferro per un importo di lavori eseguiti pari a €. 11.059,68 + €. 100,00 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 11.159,68 + IVA 10% (complessivamente €. 12.275,65
IVA 10% cps.)che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO Snc
di Montecchio Precalcino (VI);

•

lavori delle opere di manutenzione coperture piane per un importo di lavori eseguiti pari a €.
7.104,51 + €. 450,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 7.554,51 + IVA 10%
(complessivamente €. 8.309,96 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta
appaltatrice C.I.A. Srl di Caldogno (VI);

•

lavori di manutenzione asfaltatura per un importo di lavori eseguiti pari a €. 5.500,87 + €. 127,77
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 5.628,64 + IVA 10% (complessivamente €.
6.191,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice GROTTO
ALVISE & C. Srl di Malo (VI) ;

- in conseguenza alla presentazione delle contabilità finali dei lavori, il quadro economico di spesa
approvato viene assestato come segue:
Quadro approvato
A - Lavori contrattuali:
- Lavori per opere in ferro

€. 11.059,68

- Oneri della sicurezza opere in ferro non soggetti
a ribasso d’asta

€.

100,00

€. 11.159,68

- Lavori per manutenzione asfaltatura

€.

5.500,87

€.

127,77

€.

5.628,64

€.

7.104,51

- Oneri della sicurezza opere manutenzione asfaltatura
non soggetti a ribasso d’asta

- Lavori per opere manutenzione copertura piana
- Oneri della sicurezza opere manutenzione copertura

non soggetti a ribasso d’asta

€.

450,00

€.

7.554,51

===========
tot. Lavori

€.

23.665,06

€.

677,77

€.

24.342,83

€.

2.434,28

€.

400,00

3 – pubblicità

€.

100,00

4 – imprevisti (ribassi di consultazione)

€.

722,89

tot. Oneri sicurezza

B - Somme In Amministrazione:
1 - I.V.A. Al 10% su A
2 – Spese tecniche (prog., DDLL. Sicur.cantiere,
CRE incentivo art.113 D.Lgs. 50/’16)

-------------------Totale somme in Amministrazione

€.

3.657,17

===========
TOTALE COMPLESSIVO

€.

28.000,00

Quadro assestato finale
A - Lavori contrattuali:
- Lavori per opere in ferro

€. 11.059,68

- Oneri della sicurezza opere in ferro non soggetti
a ribasso d’asta

€.

100,00

€. 11.159,68

- Lavori per manutenzione asfaltatura

€.

5.500,87

€.

127,77

€.

5.628,64

€.

7.104,51

€.

450,00

- Oneri della sicurezza opere manutenzione asfaltatura
non soggetti a ribasso d’asta

- Lavori per opere manutenzione copertura piana
- Oneri della sicurezza opere manutenzione copertura
non soggetti a ribasso d’asta

€.

7.554,51

===========
tot. Lavori

€.

23.665,06

€.

677,77

€.

24.342,83

€.

2.434,28

€.

400,00

3 – pubblicità

€.

0,00

4 – risparmi (IVA cps)

€.

822,89

tot. Oneri sicurezza

B - Somme In Amministrazione:
1 - I.V.A. Al 10% su A
2 – Spese tecniche (prog., DDLL. Sicur.cantiere,
CRE incentivo art.113 D.Lgs. 50/’16)

-------------------Totale somme in Amministrazione

€.

3.657,17

===========
TOTALE COMPLESSIVO

€.

28.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente
esecutivo, di approvazione delle contabilità finali e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori
dall’opera pubblica in argomento, così come presentata dalla DD.LL., si richiede, inoltre, lo svincolo
delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare, come esposto nelle premesse, le contabilità finali e i certificati di regolare esecuzione

dei lavori dall’opera pubblica “Realizzazione opere di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zanè in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19”, così come presentate dalla DD.LL. per:
•

lavori delle opere in ferro per un importo di lavori eseguiti pari a €. 11.059,68 + €. 100,00 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 11.159,68 + IVA 10% (complessivamente €. 12.275,65
IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO Snc
di Montecchio Precalcino (VI);

•

lavori delle opere di manutenzione coperture piane per un importo di lavori eseguiti pari a €.
7.104,51 + €. 450,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 7.554,51 + IVA 10%
(complessivamente €. 8.309,96 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta
appaltatrice C.I.A. Srl di Caldogno (VI)

•

lavori di manutenzione asfaltatura per un importo di lavori eseguiti pari a €. 5.500,87 + €. 127,77
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 5.628,64 + IVA 10% (complessivamente €.
6.191,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice GROTTO
ALVISE & C. Srl di Malo (VI);

2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di dare atto che:
a) con determina del Comune di Zanè n. 294 del 28/08/2020 si era già impegnata la spesa dell’opera
pubblica in oggetto, pari a €. 28.000,00, al capitolo 22960 “manutenzione straordinaria edifici
scolastici” nel bilancio 2020 (imp.382/2020), e con il medesimo provvedimento si sub-impegnava ed
imputava, quale aggiudicazione:
- dei lavori delle opere in ferro, a favore della ditta FRATELLI DUSO Snc di Montecchio Precalcino
(VI), la somma presunta di €. 12.275,65 IVA 10% cps. al capitolo 22960 “manutenzione straordinaria
edifici scolastici” nel bilancio 2020 (imp. 382_1/’20);
- dei lavori delle opere di manutenzione coperture piane a favore della ditta C.I.A. Srl di Caldogno
(VI), la somma presunta di €. 8.309,96 IVA 10% cps. al capitolo 22960 “manutenzione straordinaria
edifici scolastici” nel bilancio 2020 (imp. 382_2/’20);
- dei lavori di manutenzione asfaltatura a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI),
la somma presunta di €. 6.191,50 IVA 10% cps. al capitolo 22960 “manutenzione straordinaria edifici
scolastici” nel bilancio 2020 (imp. 382_3/’20);
b) all’opera pubblica in argomento era stato assegnato il codice CUP E64H2000034000 e i seguenti
codici CIG:
-opere in ferro: FRATELLI DUSO Snc - Z722E15150;
-opere di manutenzione coperture piane: C.I.A. Srl - Z262E1516B;
-opere di manutenzione asfaltatura: GROTTO ALVISE & C. Srl - Z732E15195;

5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 116 - 2020 DEL 13-10-2020
OGGETTO:

OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO

E DI

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L. MILANI” A ZANE’ IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” (FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 –
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE
PER FACILITARE L’ACCESSIBILITA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’” AVVISO PUBBLICO MIUR DEL 06/07/2020 PROT. AOODGEFID N. 19161 PER GLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19) - CUP: E64H20000340001 - APPROVAZIONE
CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI
ASFALTATURA CIG Z732E15195 – OPERE IN FERRO CIG Z722E15150 - LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PIANA

CIG

Z262E1516B E

SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE di legittimità
regolarità tecnica ai sensi art. 49,

regolarità contabile ai sensi art. 49, espresso in data 14-10-2020

comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso
in data 14-10-2020

in data 14-10-2020

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

CAVEDON LUCA

DALL'ALBA MARIA

GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERTI ROBERTO

GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti
informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

