
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  143 del 23/07/2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESSO IL 

CAMPO DA CALCIO E PERTINENZE ESTERNE CAMPO DA GIOCO E 
PERTINENZE CAMPO DI CALCIO ALLENAMENTO PERIODO LUGLIO 2020 - 
LUGLIO 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL I.D. N. 
126909458 - CIG Z682DC22FC 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comune sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa 
a disposizione di strutture ed impianti sportivi, valorizzandone in tal modo l’uso pubblico per il 
soddisfacimento degli interessi generali della collettività; 
- il Comune di Busnago è proprietario di: campo di calcio in Via Piave, con terreno di gioco di 
dimensioni indicative di nt. 100 (lunghezza) e nt. 60 (larghezza), campo di destinazione nord m. 9, 
est m. 3, sud m. 15, ovest m. 14, costituito da manto erboso, oltre che campo di allenamento in Via 
Bellini finito in sabbia di moregallo; 
- con la fine di giugno è scaduto l’incarico di manutenzione ordinaria del campo di calcio e 
pertinenze esterne; 
  
RILEVATO che si rende necessario, pertanto, garantire il servizio di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico presso il Campo da calcio e pertinenze esterne e le pertinenze del campo di calcio 
di allenamento pari a circa 2.200 metri quadri al fine di consentirne la fruizione anche per lo 
svolgimento delle partite stagionali di campionato; 
 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO del carattere eccezionale nel contesto in cui avviene l’affidamento generato dalle 
misure di contrato al Covid-19; 
 
RICONOSCIUTO, pertanto, il carattere eccezionale dell’affidamento alla luce delle motivazioni 
sopra riportate; 
 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO il Decreto–Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, pubblicato sulla GURI – Supplemento ordinario n. 24/L in data 16/7/2020, in 
particolare l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 
 
CONSIDERATO che trattasi di servizio comportante una spesa di importo inferiore a 150.000 
euro, con riferimento all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo la disciplina sostitutiva 
di cui sopra che si applica alle procedure indette entro il 31 luglio 2021; 
 
VISTO all’uopo il D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  e, in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, (così come sostituito dall’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 “Decreto 
semplificazioni”) secondo il quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
 

- l’art. 37, comma 1, in merito agli “… obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, ….per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro ….” 
 

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 
VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, e tenuto conto della  disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296, così come 
modificato dall’art. 7 del D.L. 07.05.2012 n. 52,  convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore 5.000 euro 
le Amministrazioni Pubbliche – tra cui i Comuni - sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
CONSIDERATO altresì che il Comune di Busnago è una stazione appaltante qualificata in quanto 
iscritta all’AUSA (codice 0000205564); 
 
DATO ATTO altresi: 

- che, ai fini dell’affidamento della servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
campo di calcio e pertinenze esterne campo da gioco e pertinenze esterne campo di 
allenamento in parola, il sottoscritto ha predisposto la Lettera di invito a partecipare alla 
procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica SINTEL  (prot. n. 6161 del 
18/7/2020) riportante i patti e le condizioni del servizio; 

 
- che il servizio da durata annuale e più precisamente per il periodo luglio 2020-luglio 2021; 

al termine del contratto annuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto 



di opzione ex art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore anno (fino al 31 luglio 
2022) alle medesime condizioni contrattuali;  
 

ESPERITE sul SINTEL, quale piattaforma telematica di e-procurement gestita da ARIA di Regione 
Lombardia, le attività richieste nell’ambito della procedura prescelta di “Affidamento diretto” alla 
seguente ditta qualificata ad operare per questo Ente per la categoria corrispondente al servizio 
oggetto di affidamento (ID della procedura:  126909458): 

* DEMETRA Società Cooperativa Sociale onlus di Besana Brianza (MB) – CF 
09812150150; 

 
RILEVATO che il concorrente ha dichiarato di accettare integralmente tutte le condizioni tecniche 
contenute nella Lettera di Invito mentre sono state ridefinite le condizioni economiche con uno 
sconto offerto del 7% sui prezzi contrattuali di cui all’art. 5 della stessa lettera di invito; 
 
RITENUTO, al fine di non vanificare la procedura fin qui svolta, dover procedere comunque con le 
attività finalizzate all’aggiudicazione dell’appalto; 
 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione generata dal sistema, contenuta nel Report della Procedura 
N. 126909458 relativa all’affidamento diretto del servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
VERDE PUBBLICO CAMPO DI CALCIO E PERTINENZE ESTERNE CAMPO DA GIOCO E 
PERTINENZE CAMPO DI ALLENAMENTO, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, nel quale Report la ditta sopra identificata risulta affidataria del servizio in 
parola per un importo di € 21.018,00 oltre IVA 22%, sulla scorta del ribasso unico percentuale 
offerto del 7% sull’importo  complessivo biennale del servizio (comprensivo dell’eventuale opzione 
di rinnovo per un ulteriore anno) di € 22.600,00  posto a base di gara, oltre IVA 22%,  e, pertanto, 
per un complessivo annuo netto pari ad €. 10.509,00 oltre IVA 22% ritenuto lo stesso congruo; 
 
ESPERITE, conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 delle Linee Guida 
ANAC n. 4, le verifiche finalizzate alla stipula del contratto da effettuarsi nella forma di cui all’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
* è stata acquisita la dichiarazione resa dall’Operatore Economico ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (dichiarazione presente sulla piattaforma SINTEL, trattandosi di società facente parte 
dell’elenco telematico degli operatori economici, qualificati ad operare con il Comune di 
Busnago), in atti, oltre che il D.G.U.E. e dichiarazioni integrative allo stesso;  

* è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti assicurativi/contributivi della ditta mediante 
richiesta di regolarità attraverso il portale INAIL – documento di regolarità Prot. . INPS_21536166 
del 23.06.2020, scadenza 21.10.2020, in atti; 

* la società risulta in possesso dei requisiti professionali per le attività oggetto di affidamento, così 
come rilevabile dal documento di visura camerale n. P V4247494 del 22.07.2020, acquisito 
d’ufficio, in atti; camerale nel quale – tra l’altro – è riportato che “per la posizione anagrafica in 
oggetto NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”; 

* nell’ambito della verifica dei requisiti generali, sono state individuate annotazioni dell’ANAC per il 
codice fiscale della ditta affidataria relative alle variazioni intervenute in ordine ai Direttori Tecnici  
e che non rilevano ai fini del presente affidamento; 

 
DATO ATTO, altresì, che l’Operatore Economico individuato ha dichiarato di non versare in 
situazione di conflitto di interesse alcuno con la stazione appaltante, in relazione alla procedura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

   RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’aggiudicazione della procedura avente ad oggetto 
il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CAMPO DI CALCIO E 
PERTINENZE ESTERNE CAMPO DA GIOCO E PERTINENZE CAMPO DI ALLENAMENTO alla 
DEMETRA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. – C.F. 09812150150, per un importo netto 
annuale di €. 10.509,00 oltre IVA e, per un importo biennale di €. 21.018,00 in caso di rinnovo 
del contratto per un ulteriore anno;  

 

RILEVATO CHE: 



- ai sensi dell’ art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- con Decreto Ministeriale del 13/12/2019 è stato disposto il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2019 
al 31 marzo 2020 (G.U.  n. 295 del 17/12/2019) e che con Decreto Ministero dell’Interno 
28.02.2020 (G.U. 28/2020 è stato disposto ulteriore differimento per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
- Il comma 2, dell'art. 107, D..L. 17 marzo 2020, n. 18 ( decreto Cura Italia) stabilisce che, per 
l’esercizio 2020 il termine per  la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 
1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020; 
- il D.L. 18/2020 del 9 aprile 2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 l termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 
- l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone che ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
-  per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
TENUTO CONTO: 
 -  che la citata spesa non è frazionabile in dodicesimi e necessaria per assicurare con continuità 
l’erogazione di servizi istituzionali e che quindi non risulta suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000; 
- inoltre che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, si intende 
quindi procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa  nella sua totalità imputandola agli 
appositi capitoli dell’esercizio provvisorio 2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere i relativi impegni di spesa a carico del 
bilancio e nei limiti di disponibilità dello stesso con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è 
esigibile; 
 
PRECISATO: 
- che la corrispondenza con la stessa Ditta, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituisce perfezionamento del contratto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

   * alle transazioni relative alla fornitura in oggetto è assegnato il seguente C.I.G.: 
Z682DC22FD; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 29 del 24.12.2020 e deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020, esecutiva; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 



 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale, tra l'altro, si è 
provveduto all’approvazione del Piano degli Obiettivi per l’anno 2019 ed all’affidamento della 
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge, 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse e quanto riportato nella narrativa parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che il presente 
atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrando l’affidamento che segue 
nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (pubblicato sulla GURI – 
suppl. ordinario n. 24/L del 16.7.2020) finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico presso il Campo da calcio e pertinenze esterne e le pertinenze del 
campo di calcio di allenamento pari a circa 2.200 metri quadri al fine di consentirne la fruizione 
anche per lo svolgimento delle partite stagionali di campionato; 
 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto del servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO CAMPO DI CALCIO E PERTINENZE ESTERNE CAMPO DA GIOCO E PERTINENZE 
CAMPO DI ALLENAMENTO effettuata dal Comune di Busnago”, generato dalla piattaforma 
regionale SINTEL, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) – DI AGGIUDICARE alla DEMETRA Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Via 
Visconta n. 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) – C.F. 09812150150 – il servizio  di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico Campo di Calcio e pertinenze esterne campo da gioco e pertinenze 
campo di allenamento, per un importo di €. sulla scorta dell’offerta formulata del 7% sull’importo 
complessivo posto a base di gara, già comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriore anno, di €. 
22.600,00 oltre IVA 22% (importo lordo annuo €. 11.300,00 oltre IVA) ed alle condizioni contenute 
nella lettera di invito a partecipare alla procedura (Prot. n. 6161 del 18 luglio 2020), che pure si 
allegano; 
 
4) – DI DARE ATTO che: 
- il servizio da durata annuale e più precisamente per il periodo luglio 2020 – luglio 2021); al 
termine del contratto annuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione 
ex art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un ulteriore anno (fino al 31.07.2022) alle 
medesime condizioni contrattuali; 
 
5) – DI IMPEGNARE per quanto indicato in premessa e nei limiti di disponibilità di bilancio, ai sensi 
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, 
le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione ai 
seguenti capitoli del Bilancio c.e.: 

 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 91945 DESCRIZIONE Manutenzione Ordinaria Centro Sportivo 

 

SOGGETTO 
CREDITORE 

DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

IMPORTO  €.  730,50 IVA compresa  del Bilancio c.e.  

  

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO  MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 91945 DESCRIZIONE Manutenzione Ordinaria Centro Sportivo 

 

SOGGETTO 
CREDITORE 

DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

IMPORTO  €. 6.410,50 IVA compresa del Bilancio esercizio 2021 

 



6) – DI DARE ATTO che: 
- con successivo atto si provvederà ad impegnare le ulteriori somme necessarie per la totale 
copertura delle spese da sostenersi per il corrente per l’espletamento del servizio in parola e che 
dette somme sono state all’uopo stanziate e  previste nel redigendo Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2020 e relativo pluriennale; 
- qualora l’Ente voglia avvalersi dell’opzione di rinnovo manifesterà detta volontà dandone 
comunicazione alla Società Cooperativa appaltatrice e assumendo, altresì, tutti gli atti conseguenti 
comprensivi dei relativi impegni di spesa per la copertura finanziaria fino al 31 luglio 2022; 
 
7) – DI DARE ATTO, altresì, che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG Z682DC22FC; 
 
8) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto  al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
9) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole essenziali e 
condizioni del contratto sono riportate nella “Lettera di invito” all’uopo predisposta; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto nella lettera di invito e nei limiti dell’importo con la presente impegnato; 
  
10) -   DI DARE ATTO che  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in 
modalità elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo 
accertamento della regolarità delle prestazioni rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai 
termini ed alle condizioni convenuti; 
 
11) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 
n. 78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
12) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020 e per 
i successivi periodi i entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
13) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 
 
14) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
15) – DI PRECISARE che  il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione così come 
previsto all’art. 29 “Principi in materia di trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale DEMETRA Società Cooperativa Sociale onlus 

indirizzo  Via Visconta n. 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  09812150150 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG Z682DC22FC 

CUP  

 
PAGAMENTO 



a presentazione di fattura  

entro il 30 GG. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


