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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1528
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11375 del 08/11/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DELLE ATTREZZATURE E
DELLE STRUTTURE DEL POLO IMPIANTISTICO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL CSS IN
LOC. CICERNA DI GIOIA TAURO (RC). INDAGINI IN CAMPO SISTEMA LINEA FUMI CUP
J59G16000660006, C.I.G. ZE432FF3A6. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA AREA
IMPIANTI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO - RELAZIONE TRA
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che
individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. 2661 del 21/06/1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali
e locali”;
VISTA la DGR 421 del 24.09.2018 avente ad oggetto “Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore
efficienza alla Struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al Regolamento regionale n. 16
del 24.12.2015 approvato con DGR 541/2015 e s.m.i”;
VISTA la DGR N. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale –
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. 512 del 31.10.2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
regionale approvata con DGR. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei dirigenti”;
VISTA la DGR 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020.
Individuazione dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
VISTO il DPGR n. 118 del 01/10/2020 con il quale si è decretato di conferire, nelle more
dell’individuazione del Dirigente titolare all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente,
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” all’ing. Gianfranco
Comito;
VISTA la DGR 24 del 28/01/2021, con la quale si è attribuito, tra l’altro, in capo all’ing. Gianfranco
Comito, Dirigente Generale del Dipartimento Tutela Dell’Ambiente, le funzioni di soggetto responsabile
delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità del Settore dei rifiuti
speciali solidi urbani, finalizzate al completamento ed all’efficientamento del sistema impiantistico
regionale e previste nel Piano Regionale dei Rifiuti speciali approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 156 del 19-12-20216;
VISTA la DRG n. 398-2021 ad oggetto: Rinnovo incarichi Dirigenti Generali reggenti dei Dipartimenti:
"Tutela dell'Ambiente", “Istruzione e Cultura", "Presidenza" e "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo".
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 57 del 14/03/2013;
VISTA la L.R. 18 del 12.04.2013, recante “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti
speciali. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi” e s.m.i. pubblicata sul
BURC n. 8 del 16 aprile 2013 e s.m.i., nelle more della completa operatività degli ATO, previsti dalla L.
148/2011;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che il Consiglio Regionale ha approvato con la
Delibera 156 del 19.12.2016 e successivamente modificato con la Delibera 474 del 10.12.2019;
VISTA la deliberazione n. 340 del 2 novembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato le “Linee
di Indirizzo per l’adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016”, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal pacchetto di
direttive sull’economia circolare
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PREMESSO CHE con DDG n. 8433/2021 si è decretato di
• approvare il progetto del “Servizio di verifica dello stato di fatto delle attrezzature e delle strutture del
polo impiantistico WTE sito in Gioia Tauro”;
• approvare il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 162.414,81 e nello specifico,
prevede oneri a copertura delle spese per l’affidamento del Servizio di supporto tecnico al Rup e
Direzione per l’Esecuzione del Contratto del “Servizio di verifica dello stato di fatto delle attrezzature
e delle strutture del polo impiantistico WTE sito in Gioia Tauro,” per un importo pari a € 32.109,74,
oltre cnpaia ed iva;
• stabilire che l’esecuzione del “Servizio di verifica dello stato di fatto delle attrezzature e delle strutture
del polo impiantistico WTE sito in Gioia Tauro” venisse affidata, con successivi distinti
provvedimenti ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione delle previsioni di cui
alla lett. a) del c. 2, dell’art. 1 del D.L. 76 del 16.07.2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020,
come modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), del D.L. 77 del 31.05.2021, a tre distinti soggetti
particolarmente qualificati per l’effettuazione di specifiche indagini in campo relativamente alle
seguenti principali aree funzionali delle linee B1/B2 dell'unità B:
◦ sistema caldaia forno
◦ sistema linea fumi
◦ sistema turbina generatore
• disporre la nomina dell’Ing. Demetrio Moschella, in servizio presso questo Dipartimento, quale
Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento del “Servizio di verifica dello stato di fatto
delle attrezzature e delle strutture del polo impiantistico WTE sito in Gioia Tauro”, individuando altresì,
ai sensi dell’art. 31 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, quali supporto al RUP l’ingegnere Michele Romano,
l’avvocato Caterina Micheli, la dottoressa Claudia Russo e l’avvocato Paola Folino, in servizio presso
questo Dipartimento;
• accertare per competenza l'entrata di € 165.000,00, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e
allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E9402011201 "Assegnazione di Fondi da
parte dello Stato, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione
di interventi relativi ai piani operativi afferenti le aree tematiche (Delibere Cipe n. 54, 55/2016 e
98/2017) esercizio finanziario 2021 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – giuste proposte di
accertamento n. 4022 e 4023 del 14.07.2021;
• autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la somma di € 67.850,00 sul capitolo U9090902404
anno 2021, giusta proposta di impegno n. 7142 del 14.07.2021 collegata all’accertamento
n.4022/2021;
• prenotare la somma di € 97.150,00 sul capitolo U9090902404 anno 2021, giusta proposta di
prenotazione di impegno n. 7143 del 14.07.2021 collegata all’accertamento n. 4023/2021
• accertare per competenza l'entrata di € 165.000,00, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e
allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E9402011201 "Assegnazione di Fondi da
parte dello Stato, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione
di interventi relativi ai piani operativi afferenti le aree tematiche (Delibere Cipe n. 54, 55/2016 e
98/2017) esercizio finanziario 2021 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – giuste proposte di
accertamento n. 4022 e 4023 del 14.07.2021;
• autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la somma di € 67.850,00 sul capitolo U9090902404
anno 2021, giusta proposta di impegno n. 7142 del 14.07.2021 collegata all’accertamento
n.4022/2021.
RILEVATO CHE nel caso di specie, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può
procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Visto
•

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
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l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20156”.
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A..

•

•

•

Rilevato che l’oggetto dell’affidamento del presente decreto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP
attive per servizi comparabili, ma è presente nei bandi attivi sul MEPA, come da verifica effettuata sul
sito internet www.acquistinretepa.it. Servizi “Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”.
Considerato che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, denominata
“Trattativa Diretta” che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto non dovendo garantire pluralità di
partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio
l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito dei fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di
aggiudicazione;
Considerato che la Trattativa Diretta indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due precise fattispecie
normative:
1. Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs.
50/2016;
2. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai
sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e
Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);
Dato atto che:
•

•

Il RUP in data 25/10/2021 con trattativa diretta sul MEPA n. 1880185 ha richiesto all’operatore
economico AREA IMPIANTI SPA, con sede in VIA LEONINO DA ZARA 3A, 35020 ALBIGNASEGO
(PD) - P. IVA 02420970283 un’offerta per l’affidamento del “SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO
DI FATTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE DEL POLO IMPIANTISTICO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DEL CSS IN LOC. CICERNA DI GIOIA TAURO (RC). INDAGINI IN
CAMPO SISTEMA LINEA FUMI”, indicando a base di offerta l’importo di € 17.360,00, oltre Oneri di
Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta pari ad € 2.290,00 ed IVA.
l’operatore economico AREA IMPIANTI SPA, ha presentato offerta n. 1151855 in data 26/10/2021
alle ore 11:58, acquisita al prot. Siar N. 472202 del 02/11/2021 offrendo un ribasso pari al 0,30%
per un importo pari ad € 17.300,00, oltre Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non
compresi nell’offerta pari ad € 2.290,00 ed IVA.

Ritenuto il prezzo offerto, nell’ambito della suddetta TD, in linea con i prezzi medi disponibili sul MEPA.
Ritenuto di aggiudicare l’appalto mediante Trattativa diretta del Mercato elettronico al seguente
operatore economico: AREA IMPIANTI SPA, con sede in VIA LEONINO DA ZARA 3A, 35020
ALBIGNASEGO (PD) - P. IVA 02420970283 poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in
possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione. Inoltre, i servizi proposti risultano rispondenti alle esigenze del Settore.
Ravvisato che la spesa complessiva da autorizzare secondo il seguente Q.E. di spesa

Importo del servizio
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Verifica sistema linea fumi
Somme a disposizione
IVA (22%)
Imprevisti
Totale quadro economico

19.590,00 €
4.309,80 €
1.945,38 €
25.845,18 €

è dunque pari a € 25.845,18 e trova copertura finanziaria sul capitolo sul capitolo U9090902404 per
come segue:
• € 19.650,75 sulla proposta di prenotazione di impegno n. 7143 del 14.07.2021 collegata
all’accertamento n. 4023/2021
• € 6.194,43 sull’impegno di spesa n. 7142 del 14.07.2021 collegato all’accertamento n.4022/2021
assunto con il sopra citato DDG n. 8433 del 12/08/2021.
RITENUTO NECESSARIO convertire la proposta di prenotazione di impegno di spesa n. 7143 del
14.07.2021 in proposta di impegno di spesa n. 7694 del 29/09/2021 collegata all’accertamento n.
4023/2021 relativamente alla somma di € 19.650,75,
CONSIDERATO CHE per l’importo di € 6.194,43 il servizio trova copertura sull’impegno n. 7142/2021
assunto con il DDG n. 8433 del 12-08-2021;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
VISTA la scheda contabile di impegno n. 7694 del 29/09/2021, generata telematicamente ed allegata
al presente atto collegata alla proposta di accertamento n. 4023/2021 generata sul capitolo d’entrata
E9402011201 anno 2021, assunta con DDG n. 8433 del 12-08-2021;
DATO ATTO CHE inoltre in attuazione della L.R. 14/2014 e s. m. ed i., la Comunità d’Ambito dell’ATO di
Reggio Calabria subentrerà nelle competenze alla Regione Calabria anche per l’intervento in
argomento, previa sottoscrizione di specifica convenzione, con conseguente trasferimento delle
situazioni giuridiche attive e passive scaturenti dai rapporti negoziali derivanti dai contratti stipulati dalla
Regione Calabria che ancora non hanno esaurito i loro effetti;
Posto che, ai fini della tracciabilità è stato richiesto ed acquisito il CIG: ZE432FF3A6 mentre, il CUP è il n.
J59G16000660006.
Dato atto che:
si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della sopracitata Ditta, mediante procedura online, con esito positivo, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Protocollo
INAIL_29874893 Data richiesta 29/10/2021 Scadenza validità 26/02/2022
• sono stati acquisiti agli atti del Dipartimento:
◦ l’autocertificazione resa dalla AREA IMPIANTI SPA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma
1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
◦ il Patto d'integrità 2019 Approvato con Delibera di Giunta regionale n. 33 del 30 gennaio 2019,
firmato per accettazione;
• sono stati conseguentemente avviati i controlli come previsto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 per la
verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla stipulazione del contratto.
•

VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011.
Visti:
•

l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
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•

il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

•

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

•

la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;

•

la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;

•

la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20212023 (artt. 11 e 39, c.10, D. Lgs. 23.6.2011, n.118);

•

la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118).

Preso atto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023
approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.11 del 28 gennaio 2021.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni
contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte
con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021/2022.
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di affidare l’incarico di cui alla Trattativa Diretta sul MEPA n. 1880367 del 25-10-2021, per il
“SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE
DEL POLO IMPIANTISTICO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL CSS IN LOC. CICERNA DI GIOIA
TAURO (RC). INDAGINI IN CAMPO SISTEMA LINEA FUMI”, all’operatore economico: AREA
IMPIANTI SPA, con sede in VIA LEONINO DA ZARA 3A, 35020 ALBIGNASEGO (PD) - P. IVA
02420970283, sulla base dell’offerta n. 1151855 in data 26/10/2021 alle ore 11:58, acquisita al prot.
Siar N 472202 del 02/11/2021 per l’importo di € 17.300,00, oltre Oneri di Sicurezza non oggetto di
ribasso e non compresi nell’offerta pari ad € 2.290,00 ed IVA, operando la scelta, per i motivi
espressi in narrativa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
1. di dare atto che il CIG attribuito è: ZE432FF3A6 mentre, il CUP è il n. J59G16000660006.
2. di specificare che il suddetto incarico è subordinato alla stipula del disciplinare di incarico, il cui

schema è approvato con il presente decreto e che lo stesso sarà efficace esclusivamente dalla data
di repertoriazione.
3. di approvare il quadro economico riportato in premesse, che prevede una spesa complessiva di €

25.845,18;
4. di prendere atto che il presente affidamento trova copertura finanziaria in parte sull’impegno n.

7142/2021 per l’importo di € 6.194,43;
5. di convertire per la restante parte di € 19.650,75 la proposta di prenotazione di impegno di spesa n.

7143/2023 in proposta di impegno di spesa n. 7694 del 29/09/2021 collegato all’accertamento n.
4023/2021 generato sul capitolo d’entrata E9402011201 anno 2021, assunto con DDG n. 8433 del
12/08/2021;
6. di mantenere sulla proposta di prenotazione 7143/2021 la disponibilità delle risorse residue pari ad €

9.749,25 e confermare l’accertamento n. 4023/2021 di € 97.150,00;
7. di notificare il presente provvedimento alla AREA IMPIANTI SPA ed alla Studio Martino Associati Srl
8. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del

2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 2,

del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 12. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul
web regionale.
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale

avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MOSCHELLA DEMETRIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1528/2021
DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI
OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DELLE
ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE DEL POLO IMPIANTISTICO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DEL CSS IN LOC. CICERNA DI GIOIA TAURO (RC).
INDAGINI IN CAMPO SISTEMA LINEA FUMI CUP J59G16000660006, C.I.G.
ZE432FF3A6. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA AREA
IMPIANTI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO RELAZIONE TRA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 05/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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