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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     608 

approvata il 7 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  M.S.SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2017-CO 4267 
ULT.OPERE ART.106 C.1B)E C.7 D.LGS.50/2016.EURO 42.877,85(IVA COMP.)IN 
ES.DELIB. MECC.201903843/033. CUP C17H16001360005-CIG 76168718C9- IMPEGNO 
SPESA EURO 42.877,85 IVA COMPRESA-APPROV.PROROGA 90 GG.MODIFICA 
IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 47.177,83 IVA COMPRESA CON APPROV.NUOVO 
Q.E.E CRONOPROG.FINANZ. CON MUTUI DA AV.VINCOLATO.  
 

   Con Deliberazione della Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 (mecc. 
2017-06272/033), immediatamente eseguibile, esecutiva dal 28 dicembre 2017 è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di Manutenzione Straordinaria della 
Segnaletica Stradale- bilancio 2017” per un importo complessivo pari ad Euro 150.000,00  
(IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

 
OGGETTO Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 110.951,56 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     8.000,06 
 Totale 118.951,62 
 I.V.A. 22%     26.169,35 
 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali     2.500,00 
 TOTALE 147.620,98 
 quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016      1.903,22 
 quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016        475,81 
 TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento 150.000,00           0,00 
Prenotato            0,00 150.000,00 

 L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
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maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
4267/2017 per l’importo di Euro 150.000,00 (Codice CUP C17H16001360005). 

 L’intervento in oggetto è stato finanziato per Euro 147.620,97 con mutui già 
perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05964/024), esecutiva dal 19 dicembre 2017 la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura 
della spesa in relazione al quadro economico e relativo cronoprogramma. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 727 del 20 dicembre 2017 (mecc.  
2017 06522/033) esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. b e 
37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.) e la prenotazione dell’impegno della relativa spesa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 394 del 24 luglio 2018  (mecc. 2018 
03357/033) esecutiva dal 9 agosto 2018, sono stati approvati il nuovo quadro economico e la 
rettifica degli allegati di cui alla deliberazione (mecc. 2017 06272/033), come sotto riportato: 

LOTTO UNICO – Tutta la Città IMPORTI 
Importo lavori a misura (soggetto a ribasso) Euro  110.800,94 
Importo sicurezza contrattuale (non soggetto a ribasso) Euro      8.150,69 
Totale appalto Euro  118.951,63 
  
Totale generale lavori a misura + sicurezza Euro  118.951,63 
SOMME A DISPOSIZIONE  
IVA 22% sui lavori Euro     26.169,36 
Imprevisti e verifiche tecniche su materiali  Euro       2.499,98 

Fondo per la progettazione e l’innovazione art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 (2%) 

 

Quota 80% del 2% fondo per la progettazione (lotto unico) Euro     1.903,22 
Quota 20% del 2% fondo per l’innovazione (lotto unico) Euro        475,81 
TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO Euro  150.000,00 

 In data  18 settembre 2018 è  stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO n. 2058353, 
alla quale sono state invitate  352 ditte, tutte le imprese abilitate alla categoria merceologica in 
oggetto con sede di affari in Piemonte, al fine di garantire una più ampia partecipazione alla 
procedura di appalto, con scadenza di presentazione delle offerte il giorno 4 ottobre 2018.  

 Con determinazione dirigenziale n. 691 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06441/033) 
esecutiva dall’11 dicembre 2018 è stata approvata la modifica di imputazione della spesa sul 
Bilancio 2019 con approvazione di nuovo quadro economico e cronoprogramma.  

A seguito dell’esame delle 64 offerte economiche pervenute, in data 13 novembre 2018, con 
determinazione dirigenziale (mecc.2018 45290/033) è stata approvata la proposta di  aggiudicazione 
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a favore dell’impresa La Fenice  S.r.l.–  con sede in Via Della Magliana 279, 00030, Labico (RM)  – 
P.IVA 14387151005 – Legale rappresentante Alessandro Dipietrantonio C.F. 
DPTLSN71R05H501B,  con il ribasso del  31,72%,   soglia di  anomalia  31,82%, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06756/033) del 17 dicembre 2018 esecutiva dal 
27 dicembre 2018, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e nel 
quadro economico sono state rettificate le quote relative ai fondi per le funzioni tecniche, in 
attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, ed è stato 
confermato l’impegno di spesa. 

 A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della riduzione dell’ incentivo  il nuovo Quadro 
Economico e Cronoprogramma finanziario  risultavano  così rideterminati: 

 2019 
Euro 

IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA  110.800,94 
RIBASSO DI GARA - 31,72% 
Opere al netto di ribasso di gara    75.654,88 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara     8.150,69 
Totale   83.805,57 
I.V.A. 22%  su importo opere   16.644,08 
I.V.A. 22%  su oneri sicurezza     1.793,15 
TOTALE al netto del ribasso di gara 102.242,80 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

   1.522,58 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

      380,64 

Imprevisti e verifiche tecniche su materiali     2.499,98 
TOTALE impegnato  al netto del ribasso di gara  102.242,80 
RIBASSO DI GARA   42.878,19 
TOTALE COMPLESSIVO 149.524,19 

 
        Cronoprogramma finanziario 2019 

Euro 
Stanziamento 149.524,19 

Impegno 102.242,80 
Da prenotare     1.903,22 

Prenotato     2.499,98 
Ribasso  42.878,19 

Il contratto della RDO 2058353 è stato stipulato il 18 aprile 2019, i lavori sono stati 
consegnati in data 10 giugno 2019 e sono in corso di esecuzione. 



2019 04933/033 4 
 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 settembre 2019 (mecc. 2019 
03843/033)  esecutiva dal 10 ottobre 2019 è stato approvato il progetto delle Ulteriori Opere ai 
sensi dell’articolo 106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., - per un 
importo complessivo pari ad Euro 42.877,85= IVA 22% compresa, come segue: 

Opere soggette a ribasso Euro         50.216,55 
Ribasso di gara – 31,72% Euro         15.928,69 
Importo opere al netto del ribasso  Euro         34.287,86 
Oneri sicurezza Euro              857,92 

Totale lavori          Euro         35.145,78 
Iva 22% su opere Euro           7.543,33 
Iva 22% su oneri sicurezza Euro              188,74 

Totale  Euro         42.877,85 
Con la medesima deliberazione mecc. 2019-03843/033 è stato rideterminato il Quadro 

Economico e cronoprogramma finanziario derivante dal riutilizzo dei ribassi di gara per il 
progetto delle ulteriori opere per l’importo complessivo di Euro 42.877,85 (IVA 22% 
compresa), come segue: 

Importi I.V.A. compresa Anno 2019 
Euro 

Importo opere contrattuali    92.298,96 
Importo oneri sicurezza contrattuali              9.943,84 
Ulteriori Opere       41.831,19 
Oneri sicurezza su ulteriori opere        1.046,66 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – 
ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

   1.522,58 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

      380,64 

 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali     2.499,98 
Residuo ribasso di gara            0,34 
Totale  149.524,19 

 
Cronoprogramma finanziario 2019 

Stanziamento Euro          149.524,19 
Impegno Euro         102.242,80 
Prenotato Euro           45.377,83 
Da prenotare Euro             1.903,22 
Ribasso residuo Euro                   0,34 

 
Detta spesa complessiva di  Euro 42.877,85= IVA 22% compresa, relativa al progetto delle 

ulteriori opere, rientra nell’ambito del ribasso di gara, nel Quadro Economico del progetto già 
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approvato con la suddetta deliberazione mecc. 2017 06272/033 e determinazione dirigenziale 
mecc. 2017 06522/033 e nell’ambito del 50% contrattuale, pari ad Euro 41.902,79, oltre IVA; 
il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 6.757,01, oltre IVA. 

Allo stato attuale, considerato che i lavori inseriti nel progetto di ulteriori opere sopra   citato 
sono del tutto complementari a quelli  in fase di ultimazione, risulta, quindi, opportuno e 
vantaggioso per la Città individuare quale affidataria di tali ulteriori opere la stessa impresa 
aggiudicataria dei lavori principali, in estensione al contratto in essere. 
  La ditta aggiudicataria ha accettato di eseguire dette ulteriori opere senza eccezione 
alcuna ed alle stesse condizioni del contratto principale, come meglio indicato nell’allegato 
sottoscritto  atto di sottomissione (All. n.1).  
 L’intervento non produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari . 

A seguito di un’attenta valutazione delle lavorazioni che dovranno essere effettuate, il 
direttore dei lavori ha riscontrato la necessità di prevedere una proroga di 90 gg. all’ultimazione 
dei lavori, pertanto le ulteriori opere che verranno affidate con il presente atto, saranno in gran 
parte eseguite nel 2020; si rende quindi necessario approvare un nuovo quadro economico e 
cronoprogramma, come di seguito riportati, dando mandato al Direttore Finanziario ad 
effettuare le necessarie variazioni al Fondo  Pluriennale Vincolato per dare copertura agli 
impegni di spesa, come meglio specificato nel dispositivo: 
Importi I.V.A. compresa Anno 2019 

Euro 
Anno 2020 

 Euro 
Importo opere contrattuali      92.298,96  
Importo oneri sicurezza contrattuali                5.143,84   4.800,00 
Ulteriori Opere           3.000,00 38.831,19 
Oneri sicurezza su ulteriori opere        1.046,66 
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – 
ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

   1.522,58 

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 
50/2016–ridotta ai sensi Regolamento 382/2018 

     380,64 

 Imprevisti e verifiche tecniche su materiali  2.499,98 
Residuo ribasso di gara            0,34  
Totale per ogni anno 100.443,14 49.081,05 
Totale complessivo 149.524,19 

 
Cronoprogramma finanziario 2019  

Stanziamento Euro         100.443,14 Euro      49.081,05 
Impegno Euro         100.442,80 Euro      44.677,85 
Prenotato residuo ribasso Euro                   0,34 Euro        2.499,98 
Da prenotare  Euro        1.903,22 

Non si applicano i termini dilatori di cui all' art. 32 - comma 10 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. 
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trattandosi di affidamento diretto, ai sensi 106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del medesimo 
decreto. 
 Si dà atto che dette opere sono state validate dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
degli ex artt. 47 e 55 del DPR 207/2010 e s.m.i. come da verbale allegato alla delibera 
mecc.2019-03843/033. 
  Le suddette opere sono regolate dall’allegato schema di contratto per le ulteriori opere 
redatto in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale, art. 29 comma 1. (All. n.2) 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
         per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’ulteriore spesa nell’ambito delle opere di “Interventi di Manutenzione 

Straordinaria della Segnaletica Stradale- bilancio 2017”– Lotto unico” (codice opera 
4267/2017)  per un importo pari ad Euro 42.877,85 =Iva 22% compresa,   per le 
motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui s’intendono  integralmente 
richiamate, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del  24 settembre 
2019 (mecc. 2019 03843/033) esecutiva dal 10 ottobre 2019, secondo il nuovo quadro 
economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, di cui in premessa,  derivanti 
dall’approvazione del progetto di ulteriori   opere ai sensi dell’art. 106 - comma 1, lettera 
b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - CUP C17H16001360005-CIG 76168718C9;  

2)   di affidare ai sensi dell’ex articolo 106 - comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i - le ulteriori opere di cui al precedente punto 1) alla seguente ditta già 
aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata, del contratto d’appalto iniziale, come 
indicato nell’allegato sottoscritto atto di sottomissione (all. 1): 
La Fenice  S.r.l.–  con sede in Via Della Magliana 279, 00030, Labico (RM)  – P.IVA 
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14387151005 – Legale rappresentante Alessandro Dipietrantonio C.F. 
DPTLSN71R05H501B , con il ribasso del 31,72%; 

3) di dare atto che non si applicano i termini dilatori di cui all' art. 32 - comma 10 del D.lvo 
50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento diretto, ai sensi 106 - comma 1, lettera b) e 
comma 7 del medesimo decreto. 

4) di approvare l’allegato schema di contratto (all. 2).    
5)  di dare atto che la stipulazione del suddetto contratto di cui al precedente punto 4) del presente 

dispositivo, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del 
Regolamento dei contratti vigente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento. 

6) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari  e di dare atto che l’investimento non produce spese 
indotte ne’ ulteriori oneri finanziari; 

7) di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario indicati in  
narrativa, che qui si richiamano integralmente. 

8) di approvare la  modifica di imputazione di parte della spesa del contratto principale e 
delle ulteriori opere, che comporto uno slittamento dai capitoli e articoli del bilancio 2019 
ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, finanziati con avanzo vincolato, e di dare 
mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di 
pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di 
spesa che qui vengono approvati. La spesa da reimputare  per il contratto principale è di 
Euro 7.299,98= di cui Euro 4.800,00 per oneri di sicurezza ed Euro 2.499,98= per 
imprevisti e verifiche tecniche sui materiali ed per le ulteriori opere Euro 39.877,85, di 
cui Euro 38.831,19 per opere ed Euro 1.046,66 per oneri sicurezza., mentre l’impegno  
per le ulteriori opere è di Euro 42.877,85 = Iva 22% compresa,  di cui Euro 41.831,19= 
per opere ed Euro 1.046,66= per oneri di sicurezza, utilizzando fondi resisi disponibili in 
seguito al ribasso di gara (n. 4316/19), già prenotati con  la citata determinazione 
dirigenziale n.mecc.2018-06441-033,  secondo le   seguenti imputazioni:  

opere principali : 

Importo 
Anno 
Bilan
cio 

Missione Progr
amma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo 
e articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazi

one 
Impegno n. 3149/19 
Euro 4.800,00 per 

oneri di sicurezza 
prenotazione di spesa 

n. 3150/19 
Euro 2.499,98 per 

imprevisti e 
verifiche 

2020 10 05 2 02 1403002
05002 033 2020 
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tecniche su 
materiali 

Descrizione capitolo e articolo INFRASTRUTTURE – PARCHEGGI-SUOLO- OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE 
ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI-ADEGUAMENTO CIRCOLARE C.E.E. 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 
ulteriori opere: 

Importo 
Anno 
Bilan
cio 

Missio
ne 

Progra
mma Titolo 

Macro 
aggregat

o 

Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
obbligazi

one 
Impegno 2019 :  
Euro 3.000,00 per opere 
 

2019 10 05 2 02 140300205
002 033 2019 

Impegno 2020 :  
Euro 38.831,19 per 

opere 
Euro 1.046,66 per oneri 
di sicurezza 

2020 10 05 2 02 140300205
002 033 2020 

Descrizione capitolo e articolo INFRASTRUTTURE – PARCHEGGI-SUOLO- OPERE DI SEGNALETICA VERTICALE 
ORIZZONTALE E REVISIONE PREZZI-ADEGUAMENTO CIRCOLARE C.E.E. 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 
e approvare il seguente cronoprogramma finanziario: 

Cronoprogramma finanziario 2019  
Stanziamento Euro         100.443,14 Euro      49.081,05 
Impegno Euro         100.442,80 Euro      44.677,85 
Prenotato residuo ribasso Euro                   0,34 Euro        2.499,98 
Da prenotare  Euro        1.903,22 

10) di dare atto che detta spesa è inserita, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 
2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 4267/2017 per 
l’importo di Euro 150.000,00 (Codice CUP C17H16001360005) rientrando nell’ambito del 
ribasso di gara ed è finanziata con mutui già perfezionati confluiti nell’avanzo vincolato; 

11) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata  alla delibera mecc.2019 
03721/033 e non rientra negli obblighi di presentazione del “Documento Unico per la 
Valutazione rischi da Interferenze” come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 
del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. 

12) di dare atto che l’esecuzione delle ulteriori opere comporta una proroga del termine 
contrattuale per il completamento dei lavori di 90  giorni naturali e  consecutivi 
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13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 
 
14) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di  regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio 

proponente .    
 
Torino, 7 novembre 2019  LA DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	L’intervento non produce costi di gestione nè ulteriori oneri finanziari .




 


 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
AREA INFRASTRUTTURE 
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
Piazza San Giovanni, 5 – 10122 Torino – tel. 011 -4433103- 4423569 fax  011 4422758 –  www. comune.torino.it 


 


 


 


 


 


 


 


ELENCO ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.mecc.2019-04933-033. 


 
M.S.SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2017-CO 4267 ULT.OPERE ART.106 C.1B)E C.7 


D.LGS.50/2016.EURO 42.877,85 (IVA COMP.)IN ES.DELIB. MECC.201903843/033. CUP 


C17H16001360005 - CIG 76168718C9- IMPEGNO SPESA - APPROV.PROROGA 90 


GG.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA CON APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. 


FINANZ. AV.VINCOLATO.. 


 
 
 
All. n.1 -  atto sottomissione  
 
All. n.2 -  schema di contratto  
 
 
 
GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA 
DEL SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
(Tel. 011.01133103). 


 
  
 
 
 





