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Uffici Partecipati
CINI RICCARDO

COMUNE DI PISA
Direzione 14 – Programmazione LL.PP. Edilizia Pubblica Sport Attività Produttive
U.O. Edilizia Pubblica – Edifici Comunali
OGGETTO: PPI/2021/16 – Lavori e interventi urgenti di risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia per il ripristino della agibilità e funzionalità dei locali al piano terreno di edificio comunale
“ex-distretto sanitario” al CEP opere urgenti di tinteggiature e verniciature - Determinazione a
contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.C. n. 187 del 29/10/2020, è stata modificata la macrostruttura dell’Ente a
decorrere dal 01/11/2020 e sono sati aggiornati l’organigramma e il funzionigramma;
Vista deliberazione di G.C. n. 187 del 29/10/2020, è stata modificata la macrostruttura dell’Ente a
decorrere dal 01/11/2020 e sono sati aggiornati l’organigramma e il funzionigramma;
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 209 del 19/11/2020, ad oggetto “Perfezionamento
macrostruttura e conseguente adeguamento del piano esecutivo di gestione 2020, si è proceduto
ad un perfezionamento nella distribuzione delle funzioni all’interno della Direzione-06 Infrastrutture e
Viabilità Verde e Arredo Urbano Edilizia Pubblica, in un’ottica di maggiore razionalizzazione ed
efficienza organizzativa;
Visto l’atto del Sindaco n. 108 del 20/11/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico Dirigenziale
della “Direzione-14 Programmazione LL.PP. - Edilizia Pubblica - Sport - Attività Produttive, a far data
dal 20/11/2020 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri
provvedimenti di riorganizzazione;
Vista la deliberazione del C.C. n. 54 del 23/12/2020, è stato approvato il DUP – documento unico di
programmazione 2021-2023;
Vista la deliberazione del C.C. n. 58 del 23/12/2020, è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023;
Vista la deliberazione di G.C. n. 270 del 29/12/2020 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G.
2021-2023;
Attestato che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente
conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità
degli stanziamenti attuali del P.E.G. con le attività assegnate a questa Direzione - 14 - con codice
AT-400/1 “Progettazione, realizzazione e manutenzione delle sedi istituzionali e degli uffici dell’Ente”;
Vista la decisione dell’Amministrazione Comunale di aderire al reperimento di locali pubblici di
proprietà comunale da destinare a centri vaccinali sul territorio comunale, per affrontare la
campagna vaccinale in corso su tutto il territorio Regionale e Nazionale – contro la pandemia
mondiale da “Covid-19”;
Visto come l’Amministrazione Comunale abbia individuato come locali idonei alla funzione di
centro vaccinale, l’ex distretto sanitario posto in Pisa località CEP via Celia, facente parte del
complesso edilizio appartenente al patrimonio comunale;
Visto come l’ufficio tecnico abbia effettuato un sopralluogo in sito, al fine di verificare il ripristino
della agibilità e funzionalità di detti locali posti al piano terreno di edificio comunale, in quanto gli
stessi sono vuoti e liberi da suppellettili da diversi anni, a seguito dello spostamento del distretto
sanitario in altri locali;

Considerato come l’intervento da realizzare, al fine di rendere nuovamente agibili e funzionali i
locali dell’ex-distretto sanitario al CEP, consiste in opere urgenti di pulizia e sanificazione dei locali,
con successiva tinteggiatura e verniciatura di tutti gli ambienti, oltre alla sistemazione dei servizi
igienici ed alla messa in sicurezza delle parti impiantistiche presenti;
Considerato come l’intervento in questione, servirà a dare la possibilità ai medici di base (medici di
famiglia) di svolgere la propria funzione di operatori sanitari all’interno del territorio comunale, in
virtù della decisione da parte dell’Amministrazione Comunale di rendere operativi degli spazi per la
campagna vaccinale in corso su tutto il territorio Regionale e Nazionale “Covid-19”;
Visto come il progetto di lavori e interventi urgenti di risanamento conservativo per il ripristino della
agibilità e funzionalità dei locali al piano terreno di edificio comunale “ex-distretto sanitario” al CEP
opere urgenti di tinteggiature e verniciature, rientra nei principi dell’art. 33, del D.P.R. 207/2010, così
come evidenziato nel computo metrico estimativo, nel capitolato d’appalto e nella relazione
tecnica generale;
Letta la relazione tecnica generale dalla quale si evince la tipologia d’intervento, il quadro
economico del progetto esecutivo e quant’altro riguardante il D.lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto come il progetto preveda una spesa complessiva di €. 19.704,29 (euro
diciannovemilasettecentoquattro/29) ripartita tra “Opere a base d’asta” e “Somme a disposizione”
come di seguito indicato nel sottostante quadro economico OPERE A BASE D’ASTA
Lavori a misura, corpo e economia

€.

11.397,78

Oneri per la sicurezza

€.

500,00

€.

11.897,78

€.

2.617,51

Sommano

€.

11.897,78

SOMME A DISPOSIZIONE
Aliquota IVA al 22% su opere a base d’asta
Totale

€.

2.617,51

€.

14.515,29

Considerato come il progetto dei lavori e interventi urgenti di risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia per il ripristino della agibilità e funzionalità dei locali al piano terreno di
edificio comunale “ex-distretto sanitario” al CEP opere urgenti di tinteggiature e verniciature,
rientra nell’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria al 22% quale opere di manutenzione
straordinaria;
Visto il progetto dei lavori e interventi urgenti di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
per il ripristino della agibilità e funzionalità dei locali al piano terreno di edificio comunale “exdistretto sanitario” al CEP opere urgenti di tinteggiature e verniciature che consiste nei seguenti
interventi e, precisamente:
- installazione di cantiere
- installazione di ponteggio mobile (trabattello su ruote) montaggio e successivo smontaggio
- pulizia e sanificazione dei locali
- ripassatura e scartavetratura delle pareti e successive stuccature/rasature
- tinteggiature e verniciature di tutti gli ambienti
- sistemazione e ripristino dei servizi igienici e degli accessori (rubinetterie flessibili cassette ecc.)
- messa in sicurezza degli impianti elettrici e di rete lasciati dal precedente presidio sanitario
- sistemazione e smontaggio cantiere;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione 14, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n.241/1990 nel rispetto dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che il sottoscritto Dirigente della Direzione-14 in qualità di Responsabile dei Lavori e RUP,
in contraddittorio con il progettista, ha effettuato la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.
26, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo (in atti d’ufficio), ai sensi dell’art. 26, comma 8,
del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni del 26/03/2021;
Considerato che il progetto adeguato ai dettami dell’art. 23 del Nuovo Codice degli Appalti,
approvato con D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, è composto dai documenti
minimi previsti dall’art. 33 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, di cui al D.P.R.
207/2010;
Tenuto conto di dover istituire l’ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche, che sarà composto dal Responsabile dei Lavori e RUP Arch. Marco
Guerrazzi, dal Direttore Lavori geom. Riccardo Cini;
Visto l’art. 192, 1 comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs.
267/2000, ai sensi del quale le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni
in materia, sono oggetto di apposita determinazione a contrarre che precede il contratto stesso, di
esclusiva competenza del responsabile del procedimento di spesa;
Ritenuto quindi opportuno di procedere alla scelta dei contraenti per l’affidamento dei lavori e
interventi urgenti di rifacimento della impermeabilizzazione sulle coperture piane del palazzo
Ex_Telecom in piazza dei Facchini, dando inizio alle relative procedure di gara, così come
previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
Ritenuto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche:
a) che per l’affidamento in questione è possibile ricorrere a una procedura negoziata secondo i
dettami dell’art. 36, comma 2, lettera a), tramite invito di almeno due (2) operatori economici
della categoria OS6 direttamente sulle piattaforme telematiche della Pubblica
Amministrazione
b) che l’affidamento in argomento avverrà con il criterio del minor prezzo mediante ribasso
percentuale sugli elenchi prezzi individuati nel capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis (ex art. 95, comma 4) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche
c) che si applicherà l’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche, se queste appaiano anormalmente basse
d) che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
congrua e conveniente per l’Amministrazione
e) di prevedere al bisogno la consegna in via d’urgenza dei lavori, ai sensi dei commi 8 e 13,
dell’art. 32;
Di dare atto che l’intervento in oggetto, quale opere di ristrutturazione edilizia e risanamento
conservativo di edificio comunale, è finanziabile con i proventi delle opere di urbanizzazione, nel
rispetto dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016;
Considerato che la procedura di gara di cui sopra, è prevista anche nel nuovo Regolamento
Comunale, disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del C.C. n. 44 del 5/11/2019 “Revisione e approvazione modifiche e nuova versione
integrale” - secondo i dettami dell’art.17 “Determinazioni a contrattare” e dell’art.18 “Modalità di
negoziazione” commi 1 e 2, nel rispetto dell’art. 23, quale regole di attenzione nell’individuazione
dell’Operatore Economico da invitare nelle procedure negoziate;
Visto come la procedura di cui sopra può essere effettuata tramite i sistemi telematici della
Pubblica Amministrazione (MePA - RdO richiesta di offerta) o della Regione Toscana (START procedura concorrenziale), mediante lettera d’invito ad operatori economici iscritti nell’elenco
della categoria prevalente OS7/OS8 o direttamente recepiti sulle piattaforme telematiche in
quanto non è disponibile l’elenco in questione negli atti del Comune di Pisa;
Considerato altresì la nota del Segretario Generale del 24/6/2020 protocollo n. 58415 contenete
disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle
procedure concorrenziali semplificate, di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche;
Dato atto che la forma contrattuale è prevista dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni, stabilendo quale elemento essenziale del contratto, che il

termine di pagamento del corrispettivo è fissato in trenta (30) giorni dalla data di presentazione
della fattura alla Stazione Appaltante;
Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 23/04/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
regolamento, quale “Fondo dell’incentivo per le funzioni tecniche del Comune di Pisa”, ai sensi
dell’art. 113, commi 3 e 4, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
Di dare atto che l’incentivo alla progettazione del progetto in questione, non viene previsto nel
quadro tecnico economico dei lavori, nella misura del 1,8% dell’importo a base d’asta, secondo i
dettami del “nuovo regolamento” di cui sopra, in quanto il progetto riguarda opere e interventi
urgenti di manutenzione straordinaria;
Considerato che l’urgenza e la rapidità dell’intervento in tempi brevi, vista la grave situazione
pandemica su tutto il territorio Nazionale “Covid-19”, non consente di attendere i tempi tecnici e
amministrativi e, quindi, il Progettista in contraddittorio con il Responsabile dei Lavori hanno deciso
di dare corso ad una procedura, prevista dal Nuovo Codice e dal Regolamento Comunale,
mediante richiesta di più preventivi ad operatori economici specializzati nel ramo, che si sono resi
immediatamente disponibili ad effettuare un sopralluogo in sito ed iniziare già da subito i lavori;
Considerato che durante il sopralluogo effettuato con gli operatori economici, sia stata
consegnata dall’ufficio tecnico una planimetria quotata dei locali ed una “Lista Categoria” sulla
quale doveva essere effettuata l’offerta con dichiarazione di indicazione dei tempi di esecuzione
e di inizio lavori;
Dato Atto che gli operatori economici invitati ad effettuare il sopralluogo sono stati i seguenti:
1 SM IMBIANCATURE di Marasà Giuseppe - p./IVA-C.F. 02340550504 via di Oratoio, 103 56121 Pisa
2 Ditta Idee e Colore di Angelo Fracassi - p./IVA C.F. 01089210503 – via vecchia Fiorentina, 345
56021 San Casciano Cascina (PI)
3 ARTIGIANI RIUNITRI S.a.s. p./IVA/C.F. 02222520500 – via Cisanello, 127 56124 Pisa
Visti gli atti relativi al procedimento di sopralluogo svoltosi in data 16/17 marzo 2021 e la
documentazione tecnica/amministrativa (Dichiarazione e offerta) presentata in data 18 marzo
2021 da parte degli operatori economici in atti d’ufficio e, precisamente:
1 SM IMBIANCATURE di Marasà Giuseppe – presentata in data 18/03/2021 ore 10:51
2 Ditta Idee e Colore di Angelo Fracassi – non presentata offerta
3 ARTIGIANI RIUNITRI S.a.s. – presentata in data 18/03/2021 ore 11:10
Considerato che dalle offerte pervenute di cui sopra, è stato dichiarato aggiudicatario
dell’appalto in oggetto, la Ditta ARTIGIANI RIUNITRI S.a.s. p./IVA/C.F. 02222520500 – via Cisanello,
127 56124 Pisa, riservandosi di verificare i requisiti previsti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Acquisito tramite lo sportello previdenziale il DURC in data 23/03/2021 prot. INAIL_26784058 dal
quale risulta che la Ditta ARTIGIANI RIUNITRI S.a.s. è in regola (scadenza valida 21/07/2021), così
come gli esiti di verifica dei requisiti generali da cui non si evincono elementi ostativi
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, anche tramite la verifica sul casellario
dell’ANAC;
Considerata pertanto la regolarità dell'aggiudicazione, a favore dell’a Ditta ARTIGIANI RIUNITRI
S.a.s. di Pisa, la quale ha offerto in termini di minor prezzo, un importo di €. 11.173,34 (euro
undicimila centosettantatre/34) di cui €. 360,00 (euro trecentosessanta/00) per oneri della sicurezza
pari ad un ribasso del 5,12766%;
Di prendere atto che il secondo operatore economico che ha presentato la documentazione (SM
IMBIANCATURE di Marasà Giuseppe) ha offerto un importo di €. 11.721,44 di cui €. 540,00 per oneri
della sicurezza;
Dichiarato sotto la propria responsabilità esclusiva:

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;
- che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, nel rispetto degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62;
Visto il regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per
l’organizzazione dei procedimenti di gara, approvato con deliberazione della G.C. n. 189/2012 ed
il successivo Provvedimento Direzione-01 / 291 del 25/02/2021 del Segretario Generale;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto,
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e successive modifiche ed integrazioni, di cui al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 del 16/07/2020
convertito nella Legge n. 120 del 14/09/2020 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il
regolamento di attuazione per le parti ancora in vigore, nonché la Legge Regionale R.T. del 13
luglio 2007, n. 38 attribuente alle norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro;
Visto il D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali ed il D.lgs.
118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” paragrafo 5.1 relativo alla copertura finanziaria e prenotazione nell’esercizio
corrente;
Visto il Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i
relativi contratti, approvato con delibera del C.C. n. 44 del 5/11/2019 ad oggetto: “Revisione e
approvazione modifiche e nuova versione integrale” del Regolamento Comunale;
Visto l’art. 107, 3° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge in
materia di antimafia;
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nella narrativa che precede;
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori e interventi urgenti di risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia per il ripristino della agibilità e funzionalità dei locali al piano terreno di
edificio comunale “ex-distretto sanitario” al CEP – Opere urgenti di tinteggiature e verniciature,
redatto dall’ufficio tecnico comunale, nel rispetto dell’art. 23 del Nuovo Codice degli Appalti
approvato con D.lgs. 50/2016 e successive modifiche per una spesa complessiva di €. 14.515,29
(euro quattordicimila cinquecentoquindici/29) ripartita tra “Opere a base d’asta” e “Somme a
disposizione” come di seguito indicato nel sottostante quadro economico OPERE A BASE D’ASTA
Lavori a misura, corpo e economia

€.

11.397,78

Oneri per la sicurezza

€.

500,00

€.

11.897,78

€.

11.897,78

€.

2.617,51

€.

2.617,51

€.

14.515,29

Sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
Aliquota IVA al 22% su opere a base d’asta
Totale

Di dare atto che il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Codice degli Appalti approvato
con D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui alla Legge 55/2019 di conversione
del D.L. 32/2019 “Sblocca Cantieri” ed al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 del 16/07/2020

convertito nella Legge n. 120 del 14/09/2020 - è composto dai documenti minimi previsti dall’art.33
del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, di cui al D.P.R. 207/2010;
Di istituire l’Ufficio di D.L. secondo quanto riportato in narrativa;
Di procedere alla scelta dei contraenti per l’affidamento dei lavori e interventi urgenti di
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per il ripristino della agibilità e funzionalità dei
locali al piano terreno di edificio comunale “ex-distretto sanitario” al CEP – Opere urgenti di
tinteggiature e verniciature, mediante una procedura ordinaria con richiesta di più preventivi, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, ricorrendo al criterio
di aggiudicazione del minor prezzo nel rispetto dell’art. 36, comma 9 bis (ex art. 95, comma 4, lett.
a), del decreto stesso;
Di prendere atto che la procedura ordinaria di cui sopra è prevista anche nel nuovo Regolamento
Comunale, disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con
delibera del C.C. n. 44 del 5/11/2019 “Revisione e approvazione modifiche e nuova versione
integrale” - secondo i dettami dell’art.17 “Determinazioni a contrattare” e dell’art.18 “Modalità di
negoziazione” commi 1 e 2, nel rispetto dell’art. 23, quale regole di attenzione nell’individuazione
dell’Operatore Economico da invitare nelle procedure;
Di dare atto che la forma contrattuale prevista è quella dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016,
e successive modifiche e integrazione, mediante scambio di corrispondenza e/o sottoscrizione del
presente atto, stabilendo quale elemento essenziale del contratto, che il termine di pagamento
del corrispettivo è fissato in trenta (30) giorni dalla data di presentazione della fattura alla Stazione
Appaltante;
Di prendere atto dei preventivi di spesa presentati dagli operatori economici specializzati nel ramo,
che a seguito del sopralluogo effettuato, hanno formulato la loro offerta, come in premessa
riportato;
Di prendere atto che tra gli operatori economici invitati il miglior offerente è risultato la ditta
Artigiani Riuniti S.a.s. che ha offerto un minor importo pari ad €. 11.173,34 (euro undicimila
centosettantatre/34) di cui €. 360,00 (euro trecentosessanta/00) per oneri della sicurezza, pari ad
un ribasso del 5,12766%, oltre aliquota I.V.A. al 22%;
Di affidare quindi i lavori in questione all’impresa ARTIGIANI RIUNITI S.a.s. con sede in Pisa via
Cisanello, 127 56124 - secondo quanto riportato nella narrativa che precede, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i dettami
dell’art. 36, comma 9 bis (ex art. 95, comma 4, lett.a);
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, viene stabilito che
per motivi di pubblico interesse, la consegna avverrà in via d’urgenza dell’affidamento del
contratto relativo all’appalto indicato in oggetto, secondo i dettami dei commi 8 e 13 dell’articolo
stesso;
Di prendere atto del D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali ed il
D.lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” - paragrafo 5.1 relativo alla copertura finanziaria e
prenotazione nell’esercizio corrente;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 13.631,47 (euro tredicimila seicentotrentuno/47) con il CUP
finanziario J58H20000400004 – numero CIG Z3D312676C a favore dell’impresa ARTIGIANI RIUNITI Sas
C.F./Partita IVA 02222520500 nel modo seguente:


Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Cap. 201482 “Investimenti in immobili edilizia pubblica” del PEG
di Bilancio 2021 -

Di finanziare la spesa complessiva di €. 13.631,47 con i Proventi Oneri di Urbanizzazione;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente, così
come previsto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
Di dare atto che le opere in oggetto riguardano beni appartenenti al patrimonio comunale.
IL DIRIGENTE

Arch. Marco Guerrazzi
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