
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE N. 407
Data di registrazione 05/10/2022

Settore Gestione del Territorio

OGGETTO:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA SOVRASTRUTTURA 
DEL PONTE DI VIA NAZIONALE DEI GIOVI SULLA SP 527 MONZA-
SARONNO ED OPERE CONNESSE – APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA – AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA - CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625

PREMESSO CHE con determinazione a contrarre n. 364 del 14.09.2022, avente per oggetto: “Affidamento 
di lavori per messa in sicurezza e riqualifica sovrastruttura del Ponte di via Nazionale dei Giovi sulla sp 527 
Monza-Saronno ed opere connesse – approvazione documentazione di gara – determinazione a contrarre – 
CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625” si è stabilito quanto segue:

- di eseguire un generale intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della 
sovrastruttura di cui all’oggetto, al fine di garantire in modo sistematico la sicurezza e la durabilità del 
sistema viabilistico comunale;

- di dare atto che i lavori suddetti verranno finanziati per intero con il contributo previsto dall’art. 1, 
comma 39 e ss. della Legge n.145/2018, confluito all’interno della Missione 2 del PNRR: rivoluzione 
verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 
Investiomento2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica 
dei comuni, affidata al Ministero dell’Interno;

- di procedere ai sensi dell’art. 1, c.1 e c.2 lett.b) del D.L.76 del 16.7.2020 convertito in legge n. 120 
del 11.09.2020, in deroga all’art. 36,c.2 del D.Lgs n. 50/2016, ad affidare i lavori di cui all’oggetto 
mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
di categoria OG3, classe I individuati avvalendosi degli elenchi di operatori economici della CUC di 
Bresso – Cormano – Bovisio Masciago, a seguito della quale è stata pubblicata sulla piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia la procedura di gara con ID 159458085 e Cig: 9401901625, 
approvando la documentazione di gara e prenotando la relativa spesa;

- che il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio del minor prezzo (consistente nel 
maggior sconto), ai sensi dell’art. 36, c.9-bis. del d.lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara;

- di che l’importo complessivo dei lavori in oggetto, posto a base d’asta, è corrispondente a € 
456.885,45 di cui € 13.532,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, come da 
quadro economico di progetto sotto riportato:

A OPERE A BASE D'APPALTO    

   Lavori  Costi sicurezza  Totale 

1 Ponte S.P. n°527          94.851,88 €            2.895,14 €          97.747,02 € 

2 Pista ciclopedonale:   

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci          60.140,18 €            1.835,65 €          61.975,83 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi        165.244,49 €            5.043,72 €        170.288,21 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio        123.116,53 €            3.757,86 €        126.874,39 € 

3 Importi totali        443.353,08 €          13.532,37 €        456.885,45 € 



 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

1 Oneri per allacci ai pubblici servizi            2.000,00 € 

2 Imprevisti (art. 42, co. 3 DPR 207/2010 IVA inclusa          12.840,63 € 

2.1 Indagini sui terreni 3.294,00 €

3 Spese Tecniche per (esclusi Cassa Ingg. 4% e I.V.A. 22%) :  

 
Progetto definitivo/esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione Certificato di regolare esecuzione          24.000,00 € 

4 Fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016            6.670,53 € 

5 I.V.A. ed eventuali altre imposte  

5.1 Contributi previdenziali su onorari previdenziali ((imp. B3) x 4%)               960,00 € 

5.2 I.V.A. su lavori a base d'asta e oneri sicurezza          57.418,19 € 

5.3 I.V.A. su oneri per allacci ai pubblici servizi (imp. B1 x 22%)               440,00 € 

5.4 I.V.A. su onorari professionali e relativi contributi ((imp. B3+B5.1) x 22%)            5.491,20 € 

6 Importo totale somme a disposzione        113.114,55 € 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO          570.000,00 € 

5.2 CALCOLO IVA    

   Totale  IVA  Totale 

1 Ponte S.P. n°527          97.747,02 € 22%          21.504,34 € 

2 Pista ciclopedonale:   

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci          61.975,83 € 10,00%            6.197,58 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi        170.288,21 € 10,00%          17.028,82 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio        126.874,39 € 10,00%          12.687,44 € 

3 Importi totali        456.885,45 €           57.418,19 € 

DATO ATTO che sulla base del quadro economico sopra riportato si è dato corso ad una procedura 
negoziata, espletata sulla piattaforma di intermediazione Telematica della Regione Lombardia ARCA-
SINTEL - ID. 159458085 - con la quale sono stati invitati tutti i 43 operatori economici iscritti nell’elenco della 
CUC di Bresso – Cormano – Bovisio Masciago e qualificati per lo scrivente ente Comunale, come da report 
di procedura conservato agli atti;

DATO ATTO CHE sono pervenute entro il termine di presentazione delle offerte previsto dai documenti di 
gara, nr. 21 offerte da parte degli operatori economici invitati alla procedura;

VISTO il verbale delle operazioni di gara espletata in data 27/09/2022 e 29/09/2022, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l’impresa CARTOCCI STRADE 
S.R.L. con sede legale in VILLA GUARDIA (CO)  22079, VIA FIRENZE, 35  CF/P.IVA 03122630134, è 
risultata aggiudicataria offrendo il ribasso dello sconto percentuale pari al 12,136%;

DATO ATTO che, tenuto conto del suddetto sconto offerto, è stato rimodulato il quadro economico di cui alla 
determinazione a contrattare nr. 364/2022 come di seguito riportato:

A OPERE A BASE D'APPALTO    
   Lavori  Costi sicurezza  Totale 

1 Ponte S.P. n°527      83.340,66 €         2.895,14 €       86.235,80 € 

2 Pista ciclopedonale                         -   € 



2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci      52.841,57 €         1.835,65 €          54.677,22 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi     145.190,42 €          5.043,72 €        150.234,14 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio 108.175,11 €      3.757,86 €     111.932,97 € 

3 Importi totali   389.547,75 €   13.532,37 €     403.080,12 € 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

1 Oneri per allacci ai pubblici servizi            2.000,00 € 

2 Imprevisti (art. 42, co. 3 DPR 207/2010 IVA inclusa)          12.840,63 € 

2.1 indagini terreno            3.294,00 € 

2.2 ribasso di gara (IVA inclusa)          62.267,87 € 

3 Spese Tecniche per (esclusi Cassa Ingg. 4% e I.V.A. 22%) :  

 
Progetto definitivo/esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione Certificato di regolare esecuzione          24.000,00 € 

4 Fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016            6.670,53 € 

5 I.V.A. ed eventuali altre imposte  

5.1 Contributi previdenziali su onorari previdenziali (imp. B3) x 4%)               960,00 € 

5.2 I.V.A. su lavori a base d'asta e oneri sicurezza          48.955,65 € 

5.3 I.V.A. su oneri per allacci ai pubblici servizi (imp. B1 x 22%)               440,00 € 

5.4 I.V.A. su onorari professionali e relativi contributi ((imp. B3+B5.1) x 22%)            5.491,20 € 

6 Importo totale somme a disposzione        166.919,88 € 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO          570.000,00 € 

5.2 CALCOLO IVA    

   Totale  IVA  Totale 

1 Ponte S.P. n°527          83.340,66 € 22%          18.334,94 € 

2 Pista ciclopedonale                       -   €   

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci          52.841,57 € 10,00%            5.284,16 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi        145.190,42 € 10,00%          14.519,04 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio        108.175,11 € 10,00%          10.817,51 € 

3 Importi totali        389.547,75 €           48.955,65 € 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 una 
volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa;

PRESO ATTO CHE, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria deve essere svolta tramite AVCPASS, al fine degli accertamenti di quanto dichiarato in gara 
dall’o.e.;

RITENUTO pertanto, nelle more dei controlli, di procedere all’aggiudicazione non efficace dei lavori in 
oggetto per il corrispettivo di € 389.547,75, oltre oneri di sicurezza per € 13.532,37, per totali €     403.080,12, 
oltre Iva come per legge, per un totale complessivo di € 452.035,77, alla ditta CARTOCCI STRADE S.R.L. 
con sede legale in   VILLA GUARDIA (CO)  22079, VIA FIRENZE, 35  CF/P.IVA 03122630134;

DATO ATTO degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, 
inerenti i finanziamenti confluiti nel PNRR che prevedono l’utilizzo dell’esplicita dichiarazione "finanziato 
dall'Unione europea - NextGenerationEU" nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea;

DATO ATTO che come riportato nel quadro economico di cui alla determina n. 364 del 14.09.2022 l’importo 
relativo agli incentivi tecnici e di fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, c.3 e c.4 del D.lgs 50/2016 risulta 



essere di € 6.670,53 come di seguito indicato:
ESERCIZIO  

INCENTIVI TECNICI 2022 2023 2024 2025 2026  
% Importo 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Importo
80% PERSONALE

5.336,42 5.336,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.336,42

6.670,53 € 20% INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 1.334,11 1.334,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,11

6.670,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.670,53

RITENUTO pertanto di impegnare al capitolo 011082009, cod. 0801202 del Bilancio di previsione 2022-2024, 
Esercizio 2022, la somma di € 6.670,53, corrispondente alla quota di incentivi tecnici e di fondo innovazione 
ai sensi dell’art. 113, c.3 e c.4 del D.lgs 50/2016; 

DATO ATTO che il paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (aggiornato dal 
resoconto della commissione Arconet del 20 marzo 2019) prevede:

 che gli impegni di spesa riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del 
d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli 
stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II 
della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture;

 con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche, di emettere tempestivamente il relativo ordine di 
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre 
entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario 
E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs 50/2016). La spesa riguardante gli 
incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo 
per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento 
accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di 
entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, 
evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche 
per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione");

RITENUTO di dare applicazione al paragrafo 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria sopra 
richiamato nel seguente modo:



2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE

Accertamento 3 1580003

fondo incentivi  
tecnici  (art. 113 
del  d.lgs . 
50/2016)

6.670,53 6.670,53

3485000

fondo 
incentivante da  
dispos izioni  di  
legge - quota 80%

4.033,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033,58

3487003 IRAP - INCENTIVI 342,85 0,00 0,00 0,00 0,00 342,85

3487002 CPDEL - INCENTIVI 959,99 0,00 0,00 0,00 0,00 959,99

Impegno 1 10206002

fondo 
innovazione 
tecnologica  per 
opere (art. 113 
del  d.lgs . 
50/2016) - quota 
20%

1.334,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,11

6.670,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.670,53

NOME CAP.
IMPORTO

Impegno 1

TITOLO CAPITOLO

RITENUTO di assumere gli impegni di spesa derivanti dalla procedura di gara de quo;

DATO ATTO che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, e 
che il RUP non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e i documenti correlati; 
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

93 del 28.07.2022;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021;
- le linee guida ANAC;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale 

Dirigente del Settore di cui in intestazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli incentivi 

delle funzioni tecniche;

determina

1 Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate 
ed approvate per formarne parte integrante e sostanziale.



2 Di procedere, nelle more dei controlli previsti per legge, con l’aggiudicazione non 
efficace dei lavori in oggetto alla ditta CARTOCCI STRADE S.R.L. con sede legale 
in VILLA GUARDIA (CO), VIA FIRENZE 35 - CF/P.IVA 03122630134, per un 
importo di € 389.547,75, oltre oneri di sicurezza di € 13.532,37, per totali € 
403.080,12, oltre Iva come per legge, per un importo complessivo di € 452.035,77 
(Iva inclusa) come da quadro economico rimodulato come segue:

A OPERE A BASE D'APPALTO    
   Lavori  Costi sicurezza  Totale 

1 Ponte S.P. n°527      83.340,66 €         2.895,14 €       86.235,80 € 

2 Pista ciclopedonale                         -   € 

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci      52.841,57 €         1.835,65 €          54.677,22 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi     145.190,42 €          5.043,72 €        150.234,14 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio 108.175,11 €      3.757,86 €     111.932,97 € 

3 Importi totali   389.547,75 €   13.532,37 €     403.080,12 € 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

1 Oneri per allacci ai pubblici servizi            2.000,00 € 

2 Imprevisti (art. 42, co. 3 DPR 207/2010 IVA inclusa          12.840,63 € 

2.1 indagini terreno            3.294,00 € 

2.2 ribasso di gara (IVA inclusa)          62.267,87 € 

3 Spese Tecniche per (esclusi Cassa Ingg. 4% e I.V.A. 22%) :  

 
Progetto definitivo/esecutivo, Direzione e contabilità lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione Certificato di regolare esecuzione          24.000,00 € 

4 Fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016            6.670,53 € 

5 I.V.A. ed eventuali altre imposte  

5.1 Contributi previdenziali su onorari previdenziali ((imp. B3) x 4%)               960,00 € 

5.2 I.V.A. su lavori a base d'asta e oneri sicurezza          48.955,65 € 

5.3 I.V.A. su oneri per allacci ai pubblici servizi (imp. B1 x 22%)               440,00 € 

5.4 I.V.A. su onorari professionali e relativi contributi ((imp. B3+B5.1) x 22%)            5.491,20 € 

6 Importo totale somme a disposzione        166.919,88 € 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO          570.000,00 € 

5.2 CALCOLO IVA    

   Totale  IVA  Totale 

1 Ponte S.P. n°527          83.340,66 € 22%          18.334,94 € 

2 Pista ciclopedonale                       -   €   

2a Tratto ponte SP n°527 - parcheggio di via Fallaci          52.841,57 € 10,00%            5.284,16 € 

2b Tratto ponte SP n°527 - rotatoria via F.lli Cervi        145.190,42 € 10,00%          14.519,04 € 

2c Tratto incrocio via Stelvio - incrocio via Di Vittorio        108.175,11 € 10,00%          10.817,51 € 

3 Importi totali        389.547,75 €           48.955,65 € 

3 Di provvedere alla riduzione della prenotazione di spesa assunta con 
Determinazione n. 364 del 14.09.2022.



4 Di dare atto che si stanno svolgendo le verifiche ai sensi di legge ai fini della 
dichiarazione di efficacia prevista dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

5 Di dare atto che l’intero costo del progetto di € 570.000,00 (IVA ed oneri compresi) come 
da quadro economico, verrà finanziato mediante contributo previsto dall’art.1, comma 39, 
c) della Legge n.145/2018, confluito nell’ambito di finanziamento di NextGenerationEU da 
parte dell’'Unione Europea.

6 Di provvedere alla copertura finanziaria dei lavori in questione assumendo impegni 
conseguenti come di seguito indicati:
- € 452.035,77, quale quota comprensiva delle prestazioni d’opera e degli oneri di 
sicurezza, iva ed oneri compresi:

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2022 2023        2024

0801202 011082009      € 452.035,77
"finanziato dall'Unione 

europea - 
NextGenerationEU"

- € 12.840,63 quale quota riservata agli imprevisti:

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2022 2023        2024

0801202 011082009 € 12.840,63

- € 62.267,87 quale quota riservata alle economie di gara, IVA come per legge 
compresa:

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2022 2023        2024

0801202 011082009 € 62.267,87

-  € 6.670,53 relativa agli incentivi e al fondo innovazione di cui all’art. 113, comma 
3 e 4, del D.lgs 50/2016:

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2022 2023        2024

0801202 011082009 € 6.670,53 

7 Di dare atto che con determinazione n. 133 del 21/04/2022 sono state impegnate 
le somme relative al servizio di ingegneria e architettura per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo, Direzione 
Lavori, Redazione del Piano di Sicurezza in fase esecutiva relativi alle opere in 
oggetto pari a 30.451,20 € impegnati al capitolo 011082009, Missione Programma 
Titolo Macroaggregato 0801202 impegno 788/2022.



8 Di dare atto che con determinazione n. 205 del 25/05/2022 sono state impegnate 
le somme relative ai prelievi ed analisi delle rocce e terre di scavo del tratto di 
sedime stradale di via Nazionale dei Giovi necessarie alla classificazione delle 
stesse per il successivo smaltimento agli impianti autorizzati per un importo pari a 
€ 3.294,00 IVA compresa impegnati al capitolo 011082009, Missione Programma 
Titolo Macroaggregato 0801202 impegno 972/2022.

9 Di dare atto che gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 
maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione 
previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, verranno assolti mediante 
l’utilizzo dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - 
NextGenerationEU" nonché attraverso la valorizzazione dell’emblema dell’Unione 
Europea nella documentazione tecnico/amministrativa prodotta da codesta 
amministrazione, relativamente alla procedura di cui all’oggetto.

10 Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
previsto dagli articoli 147 bis 153 comma 5 e 183 comma 7 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267.

11 Di dare applicazione al paragrafo 5.2 del principio contabile della contabilità 
finanziaria sopra richiamato nel seguente modo:

2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE

Accertamento 3 1580003

fondo incentivi  
tecnici  (art. 113 
del  d.lgs . 
50/2016)

6.670,53 6.670,53

3485000

fondo 
incentivante da  
dispos izioni  di  
legge - quota 80%

4.033,58 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033,58

3487003 IRAP - INCENTIVI 342,85 0,00 0,00 0,00 0,00 342,85

3487002 CPDEL - INCENTIVI 959,99 0,00 0,00 0,00 0,00 959,99

Impegno 1 10206002

fondo 
innovazione 
tecnologica  per 
opere (art. 113 
del  d.lgs . 
50/2016) - quota 
20%

1.334,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,11

6.670,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.670,53

NOME CAP.
IMPORTO

Impegno 1

TITOLO CAPITOLO

12 Di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, e del regolamento approvato con 
Delibera di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore Gestione Territorio come di 
seguito:



Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica

RUP Arch. Flavio Pederzani
Pianificazione / Verifica

Fase di gara
Fase esecutiva

Direttore 
Lavori/collaudatore

esterna

Ing. Marco Mannucci 
Benincasa per la società 

BMB INGEGNERIA S.R.L.

Pianificazione/Verifica
Fase esecutiva

Segreteria Amm.va
Giuditta Galli
Giulia Pairotti

Pianificazione
Fase di gara

Fase esecutiva

Collaboratori
Elisa Gibin

Gabriella Mauri
Fase di gara

Fase esecutiva

13 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico 
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, così come previsto dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.  

Il Dirigente
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


