
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  100 del 22/03/2019 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO: INDIZIONE 
GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, 
COMMA 2 - LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. SUL SISTEMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA REGIONALE SINTEL ED APPROVAZIONE 
LETTERA DI INVITO - IMPEGNI DI SPESA - CIG 784477946C - CUP 
B59E19000090004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  che con il prossimo mese di aprile verrà a scadere il contratto relativo al servizio di 
manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico e che si rende necessario garantirne la 
continuità; 
 
CONSIDERATO che occorre, pertanto, dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “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 degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, così come modificato dal Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 ed in 
particolare: 

- l’art. 32  sulle fasi delle procedure di affidamento; 
- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine ai contenuti della determina a contrarre; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 
 
RAVVISATA l’opportunità, per ragioni legate all’economicità del procedimento selettivo in 
relazione all’entità del servizio, procedere all’affidamento dello stesso mediante il ricorso alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 



consentita per affidamenti di importo di cui alle soglie previste all’articolo 35 ovvero euro 221.000 
(soglia così elevata dal 1° gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017); 
 
CONSIDERATO che l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede il ricorso autonomo 
all’affidamento mediante strumenti di negoziazione telematici per acquisti, forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto 
ovvero 221.000 euro; 
ATTESO che questa Amministrazione risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
presso l’A.V.C.P. ora A,N.A.C. col numero 000205564; 
 
PRECISATO che le procedure semplificate di cui al citato articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
postulano il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo decreto 
legislativo, nonché del principio di rotazione degli inviti in modo da assicurare l’effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
RILEVATO che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento 
è avvenuta mediante procedura telematica sulla Piattaforma SINTEL di ARCA – identificativo di 
procedura n. 107253976 - consistente in avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse a cura degli aspiranti candidati; 
 
PRESO ATTO che a tal fine l’avviso è stato pubblicato a far data dal 6 febbraio 2019 e fino al 23 
febbraio 2019 alle ore 10.00 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) su SINTEL, all’Albo 
Pretorio Comunale dal 6 febbraio al 21 febbraio 2019 e contestualmente sul sito internet 
istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti – Avvisi; 
 
DATO ATTO che: 
- entro il termine fissato delle ore 10.00 del giorno 23 febbraio 2019 sono pervenute n. 41 
manifestazioni di interesse;     
- a seguito della verifica della rispondenza della documentazione presentata rispetto a qeulla 
richiesta nell’avviso di cui sopra, sono risultate idonee n. 38 candidature validamente presentate 
da parte di operatori economici qualificati e che sulla scorta del sorteggio pubblico effettuato il 26 
febbraio 2019, sono stati individuati i n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura 
telematica, così come indicato nell’avviso pubblicato, dando atto che gli stessi non vengono 
indicati per motivi di riservatezza; 
- l’esito della suddetta procedura è contenuta nel verbale in data 26.02.2019 protocollo n. 2080 
riportante le operazioni afferenti il sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla 
successiva procedura di affidamento x art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- tutti gli atti della predetta procedura sono pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.comune.busnago.mb.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”; 
 
VERIFICATE quindi le condizioni per il prosieguo della procedura di affidamento del servizio in 
parola, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari previa adozione di 
apposita determina a contrarre contenente l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende 
perseguire, le caratteristiche del servizio che si intende eseguire, l’importo dell’affidamento e la 
relativa contabile, la procedura che si intende seguire ed i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali; 
 
RITENUTO valendo la presente quale determina a contrarre dover fornire le informazioni richieste 
come sopra specificate; 
 
DATO ATTO che sono stati all’uopo predisposti i seguenti elaborati:  “Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale”, “Descrizione interventi”, “Relazione tecnico illustrativa” “Prospetto 
economico degli oneri complessivi” ed “Elaborato planimetrico” che dettagliatamente descrivono le 
prestazioni richieste, gli interventi da garantire annualmente e le modalità di espletamento del 
servizio, oltre che le clausole essenziali del contratto; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 39 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il progetto 
redatto dal Servizio LL.PP. ed Ecologia  relativo all’appalto del servizio di manutenzione ordinaria 

http://www.comune.busnago.mb.it/


biennale del verde pubblico comunale che qualificano, individuano e quantificano le attività oggetto 
del servizio; 
 
SPECIFICATO che: 

 la Stazione appaltante inviterà simultaneamente sul Portale ARCA di Sintel di Regione 
Lombardia le n. 5 società selezionate e l’affidamento dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e l’aggiudicazione avverrà ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, col criterio del minor prezzo da 
determinarsi mediante ribasso sull’importo a base di gara; 

 la durata del contratto è pari ad anni 2 con decorrenza dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione; 

 il valore totale stimato dell’appalto, per tutto la durata dello stesso (2 anni). posto a base 
d’asta è pari ad €. 173.640,00 oltre IVA (importo annuo previsto per il servizio è pari ad €. 
86.820,00 oltre IVA da assoggettarsi al ribasso offerto), comprensivo dell’onere del primo 
taglio riferibile alle condizioni in cui le aree verranno a trovarsi all’inizio del servizio; 

 
VERIFICATO che il corrispettivo del servizio risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 35 lettera c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 (euro 221.000 per appalti pubblici di servizi); 
 
CONSIDERATO che la tipologia di procedura deve essere contemperata alle esigenze di efficacia 
ed efficienza del procedimento; 
 
CONSIDERATO, altresì, necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante 
indizione di apposita gara d’appalto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con una procedura negoziata senza pubblicazione di 
un bando avvalendosi del Sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia 
(Agenzia Regionale Acquisti – ARCA) denominata SINTEL; 
 
CONSIDERATO che al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta formulazione 
dell’offerta da parte dei soggetti da invitare, inclusi in apposito elenco che materialmente non viene 
allegato ai fini della riservatezza della procedura, lo scrivente Servizio ha provveduto alla 
predisposizione della seguente documentazione: 

- Lettera di invito e Disciplinare di procedura; 
- Allegato A – dichiarazione sostitutiva contenente dichiarazioni integrative al DGUE; 
- Allegato B – Offerta economica; 
- Allegato C – modello DGUE editabile; 
- linee guida per la compilazione del DGUE; 
- Allegato D – modulo per espressione del consenso informato – Privacy; 

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO: 
- che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i,  alla presente procedura è stato attributo il CIG 
784477946C - e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione 
alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente 
commessa nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 
conto ed ogni eventuale futura modifica; 
- che il CUP assegnato al progetto è B59E19000090004; 
 
DATO ATTO, altresì: 
- della contribuzione dovuta all’ANAC così come determinata con la deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità 19 dicembre 2018 n. 1174 che per l’anno 2019 stabilisce l’entità e le modalità della 
contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono eseguire a favore della 
stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento, quantificati – in relazione 
all’importo della procedura in argomento ((procedura di appalto con importo uguale o maggiore a 
€. 150.000 e inferiore a €. 300.000) – in €. 225.00 a carico della Stazione Appaltante ed €. 20,00 
da parte degli operatori economici e ritenuto dover assumere all’uopo formale impegno di spesa; 



  
VISTA la delibera C.C. n. 15 del 16 marzo 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio Unico 
di Previsione esercizio finanziario 2019/2021”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2019/2021; 
 
RITENUTO, altresì, dover provvedere in merito di assumere  i conseguenti impegni di spesa  su 
apposito capitolo del Bilancio c.e. ed relativo pluriennale con imputazione agli esercizi in cui 
l’obbligazione è esigibile ed al fine dalla copertura delle spese necessarie per garantire 
l’esecuzione del servizio in parola; 
 
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, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 14  in data 20 dicembre 2018; 
 
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; 
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano degli Obiettivi per il biennio 2018/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI STABILIRE quanto segue, in base al disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 
5.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 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 
Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera di Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ed in vigore dal 
7 aprile 2018, valendo il presente atto quale determina a contrarre: 
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di: interventi di sfalcio e pulizia parchi/giardini 
ed aree verdi esistenti sul territorio comunale, nella manutenzione/potature di alberature, siepi ed 
arbusti in diverse vie ed aree, nel mantenimento delle infestanti mediante le operazioni di diserbo 
su tutto l’urbanizzato del territorio comunale e del Cimitero, nonché nella manutenzione ordinaria 
dell’impianto di irrigazione del giardino del Palazzo Comunale; 
- il fine che l’Amministrazione intende perseguire con il contratto in oggetto, consiste nella 
programmazione degli interventi in appalto e la realizzazione degli stessi per garantire sul territorio 
comunale e nelle aree di pertinenza delle strutture pubbliche l’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria del verde; 
- l’interesse pubblico che si intende perseguire con l’affidamento del servizio è garantire la 
gestione e manutenzione del verde pubblico per rispondere alle esigenze degli utenti e mantenere 
l’efficienza le aree a verde e le alberature comunali; 
 - le attività da porre in essere sono dettagliatamente riportate nell’elaborato “Descrizione 
interventi”; 
- importo complessivo del servizio, per tutto la durata dello stesso (2 anni). posto a base d’asta: €. 
173.640,00 oltre IVA (importo annuo  €. 86.820,00 oltre IVA da assoggettarsi al ribasso offerto), 
comprensivo dell’onere del primo taglio riferibile alle condizioni in cui le aree verranno a trovarsi 
all’inizio del servizio; 
- procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
- la durata del contratto è pari ad anni 2 con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuta aggiudicazione ; 



- criteri per la selezione degli operatori economici: la scelta del contraente è effettuata nel rispetto 
dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la stessa si svolgerà 
mediante procedura telematica utilizzando la piattaforma per l’e-procurement sviluppata e 
promossa da Regione Lombardia attraverso l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA, 
denominata SINTEL, mediante invito agli operatori economici sorteggiati nell’ambito della 
procedura di richiesta di manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico in data 6 febbraio 
2019 protocollo n. 1306 – I.D. Procedura SINTEL n. 107253976; 
- criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 50/16 e s.m.i. espresso mediante ribasso unico  percentuale sull’importo 
del servizio posto a base di gara poiché trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate; 
 
3) – DI AVVIARE la presente procedura per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio 
in parola contenente le informazioni circa l’interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche del 
servizio che si intendono conseguire, i criteri per la selezione delle offerte e l’importo massimo 
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 
 
4) – DI INDIRE, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde 
pubblico comunale per un importo complessivo biennale posto a base d’asta di €. 173,640,00 oltre 
IVA da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo complessivo biennale a base di gara;  

 
5) – DI AVVALERSI, ai fini dell’esperimento della procedura di gara, della forma telematica 
mediante utilizzo del sistema informatico messo a disposizione da Regione Lombardia denominato 
SINTEL; 
 
6) - APPROVARE la seguente documentazione da inviare – a mezzo di SINTEL – ai soggetti 
indicati nell’elenco delle Ditte da invitare alla gara, che materialmente non viene allegato ai fini 
della riservatezza della procedura, così come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ma 
che risulta depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia: 

- Lettera di invito e Disciplinare di procedura; 
- Allegato A – dichiarazione sostitutiva contenente dichiarazioni integrative al DGUE; 
- Allegato B – Offerta economica; 
- Allegato C – modello DGUE editabile; 
- linee guida per la compilazione del DGUE; 
- Allegato D – modulo per espressione del consenso informato – Privacy; 

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
7) – DI IMPEGNARE per quanto indicato in premessa, 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 presunte 
complessive per il biennio, per €.  211.840,80 IVA 22% compresa (€. 173.640,00 oltre IVA), 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 79.440,30 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2019; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 105.920,40 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2020; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 26.480,10 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2021; 

 
8) - DI IMPEGNARE, altresì, per quanto indicato in premessa, 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, la somma di €. 225,00 
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata a titolo di contribuzione a carico di 
questa Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto a favore dell’ANAC, ai sensi di quanto previsto 
dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018, corrispondente ad 



obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio 2019, in cui la stessa 
risulta esigibile e più precisamente: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 225,00  (IVA compresa)  

a favore di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
 
9) – DI PRECISARE: 
- che il presente atto ha anche valore di liquidazione della contribuzione suddetta entro il termine di 
scadenza “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, 
previa trasmissione all’Ufficio Ragioneria del MAV; 
 
- che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il numero CIG è  784477946C e che la Ditta 
aggiudicataria dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla scrivente Amministrazione 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura 
modifica; 
 
-  il CUP assegnato al progetto e: B59E19000090004; 
 
10) -  DI DARE ATTO 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; 

 
11) - 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. 
 
12) – DI DARE ATTO, altresì, che le spese afferenti la Scuola Media e la Mensa di cui alla 
presente determinazione verranno  ripartite con il Comune di Roncello ai sensi della Convenzione 
vigente; 
 

13) - 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; 

 

14) – DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale DA DESTINARSI 

indirizzo   

codice fiscale e/o P.IVA   

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il  

http://www.comune.busnago.mb.it/


 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

indirizzo   

codice fiscale e/o P.IVA   

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

“Pagamento mediante avviso” (MAV) emesso dall’Autorità con 
cadenza quadrimestrale 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il Entro il termine di scadenza MAV 

 
 
 
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) 

 


