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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

174 23/04/2018 AREA SOCIALE 24 23/04/2018 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO: GIUGNO 2018 – TERMINE ATTIVITA’ 
ESTIVE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
PREMESSO CHE: 

– con provvedimento del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio per l’esercizio di 
previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati; 

– con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 04.09.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG 2017-2019) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

– con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 20.04.2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
50/2016, il progetto “Attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado” che prevede la 
realizzazione del servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado per il periodo giugno 
2018 – termine attività estive 2020; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di attività estive per i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado per il periodo giugno 2018 – termine attività estive 2020; 
VISTO ALTRESÌ CHE l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 “Codice degli Contratti” e l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” prescrivono 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 l'oggetto, il fine, la forma del contratto, gli elementi/clausole essenziali del contratto, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
DATO ATTO CHE: 

– il progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopracitata determina già l'oggetto, il 
fine,  gli elementi/clausole essenziali del contratto nonché le modalità di scelta del contraente; 

– le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal sottoscritto Responsabile 
dell’Area Sociale che in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 
essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

–  tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 
VERIFICATO CHE Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, ha attivato, alla data odierna, nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, il Bando 
servizi per la categoria “Servizi Sociali” al quale è possibile attingere per la gestione, tra l’altro, dei servizi ricreativi, 
culturali e sportivi; 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi oggetto della presente determinazione 
possono essere affidati dal Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalla centrale di committenza qualificata Consip, in quanto il valore complessivo dell’appalto è inferiore a € 
40.000,00 e la stazione appaltante è in possesso della propria necessaria qualificazione; 
RITENUTO: 
- di dover procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto della presente determinazione con procedura negoziata 

previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta 
(RDO) di tutti gli operatori economici, abilitati al Bando servizi per la categoria “Servizi Sociali” della piattaforma 
MEPA che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara previo avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse; 
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- di stabilire che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e 
ss.mm.ii.; 

- di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante portale MEPA; 
-  che per partecipare alla gara, gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, debbano possedere i seguenti requisiti di: 
a) idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 
b) capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili alla data di pubblicazione del bando non inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa;  
c) capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio ricreativo/educativo 

rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado di importo complessivo non inferiore ad € 3.000,00 se riferito 
ad un anno solare, ad € 6.000,00 se riferito a due anni solari e ad € 9.000,00 se riferito a tre anni solari, Iva esclusa; 

- di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 7 naturali e consecutivi decorrenti dall’invio della RDO su MEPA; 
- di stabilire di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 
RITENUTO DI PRECISARE CHE: 
− l’oggetto e il fine del servizio sono indicati nell’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte 

integrante e sostanziale del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata; 
− l’importo a base d’asta, il costo della manodopera ed il valore dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 

50/2016 sono indicati nella parte III del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione 
sopra citata; 

− i destinatari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del servizio sono descritti nei punti da  1.3 a 1.6  del 
progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata e meglio precisati nel Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 

− le clausole risolutive del contratto sono previste dall’art. 20 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente 
parte integrante e sostanziale del progetto approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata;  

− i requisiti minimi delle offerte sono precisati nella parte IV del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale 
con la deliberazione sopra citata; 

− i criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sono quelli indicati nella parte V del Progetto del 
servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopracitata; 

− l’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali e con le quote d’iscrizione e frequenza versate direttamente dalle 
famiglie; 

− l’appalto è costituito da un unico lotto e non è possibile suddividerlo in più lotti poiché il servizio è funzionalmente ed 
organizzativamente indivisibile; 

− il requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale minimo annuo) e il requisito di capacità tecnica e 
professional[--_Ref497922628--]e (esecuzione negli ultimi tre anni di servizi uguali o analoghi) sono stati richiesti 
poiché la particolare rilevanza del servizio oggetto dell’affidamento rende necessario selezionare operatori economici 
dotati di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale idonee a garantire la realizzazione di un 
adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio e poiché, comunque, l’importo richiesto è proporzionato all’oggetto 
ed importo dell’appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di 
proporzionalità; 

– sussistono, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento mediante 
procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare 
alla gara in quanto ciò permette comunque di sviluppare la procedura selettiva con una metodologia semplificata e 
rapida e comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o ristretta di analogo 
valore, ed implica minori oneri economici di gara ed una contrazione dei tempi di espletamento dell’appalto, pur 
garantendo la più ampia partecipazione; 

– non è prevista la facoltà di subappaltare ai sensi dell’art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e  ss.mm.ii.; 
– ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche nei limiti e alle condizioni 

indicati nell’art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
  

RITENUTO di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 
a) Avviso per manifestazione d’interesse e modello per manifestare interesse a partecipare a gara; 
b) Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  
Modello 2 - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Modello 3 - Dichiarazioni integrative 
Modello 4 - Offerta tecnica 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext


Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 174 del 23/04/2018 esecutiva il 24/04/2018 

Modello 5 – Integrazione all’offerta economica  
Modello 5 – all.A  - Allegato costo del personale 
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 
 

c) Scheda valutazione dei rischi sul luogo di lavoro; 
DATO ATTO CHE: 

a) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde 
al codice alfanumerico Z19234CE95; 
b) ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima 
legge; 

DATO ATTO CHE la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 
copertura finanziaria al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio pubblico” del Bilancio di 
previsione 2018-2020; 
VISTI: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
–  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 
–   l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;  
– l’atto sindacale prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento alla sottoscritta Bortoli dott.ssa Daniela dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area Sociale; 

D E T E R M I N A  
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1)  di indire la gara per l’affidamento del servizio di attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado per il periodo giugno 2018 – termine attività estive 2020, mediante procedura negoziata previa 
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) di 
tutti gli operatori economici, abilitati al Bando servizi per la categoria “Servizi Sociali” della piattaforma MEPA 
che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse, 
da agggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., sulla base 
dei criteri indicati nella parte V del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione 
sopracitata; 

2) di stabilire che: 
- il contratto sarà stipulato mediante portale MEPA; 
- per partecipare alla gara gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, debbano possedere i seguenti requisiti di: 
a) idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto dell’appalto; 

b) capacità economica e finanziaria: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando non inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa;  

c) capacità tecnica e professionale: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio 
ricreativo/educativo rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado di importo complessivo non 
inferiore ad € 3.000,00 se riferito ad un anno solare, ad € 6.000,00 se riferito a due anni solari e ad € 9.000,00 
se riferito a tre anni solari, Iva esclusa; 

- i termini di ricezione delle offerte sono fissati in gg. 7 naturali e consecutivi decorrenti dall’invio della RDO su 
MEPA; 

- non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

3) di precisare che: 
− l’oggetto e il fine del servizio sono indicati nell’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte 

integrante e sostanziale del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata; 
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− l’importo a base d’asta, il costo della manodopera ed il valore dell’appalto determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 
n. 50/2016 sono indicati nella parte III del Progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione 
sopra citata; 

− i destinatari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del servizio sono descritti nei punti da  1.3 a 1.6  del 
progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata e meglio precisati nel 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 

− le clausole risolutive del contratto sono previste dall’art. 20 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente 
parte integrante e sostanziale del progetto approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata;  

− i requisiti minimi delle offerte sono precisati nella parte IV del progetto del servizio approvato dalla Giunta comunale 
con la deliberazione sopra citata; 

− i criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sono quelli indicati nella parte V del Progetto del 
servizio approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione sopracitata; 

− l’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali e con le quote d’iscrizione e frequenza versate direttamente dalle 
famiglie; 

− l’appalto è costituito da un unico lotto e non è possibile suddividerlo in più lotti poiché il servizio è funzionalmente ed 
organizzativamente indivisibile; 

− il requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale minimo annuo) e il requisito di capacità tecnica e 
professionale (esecuzione negli ultimi tre anni di servizi uguali o analoghi) sono stati richiesti poiché la particolare 
rilevanza del servizio oggetto dell’affidamento rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità 
economica e finanziaria e  capacità tecnica e professionale idonee a garantire la realizzazione di un adeguato ed 
elevato livello qualitativo del servizio e poiché, comunque, l’importo richiesto è proporzionato all’oggetto ed importo 
dell’appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità; 

– sussistono, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere all'affidamento mediante 
procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a 
partecipare alla gara in quanto ciò permette comunque di sviluppare la procedura selettiva con una metodologia 
semplificata e rapida e comunque più vantaggiosa rispetto ai termini di effettuazione di una procedura aperta o 
ristretta di analogo valore, ed implica minori oneri economici di gara ed una contrazione dei tempi di espletamento 
dell’appalto, pur garantendo la più ampia partecipazione; 

– non è prevista la facoltà di subappaltare ai sensi dell’art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e  ss.mm.ii.; 
– ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà subire modifiche nei limiti e alle condizioni 

indicati nell’art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
4) di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Avviso per manifestazione d’interesse e modello per manifestare interesse a partecipare a gara; 
b) Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata: 

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  
Modello 2 - Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Modello 3 - Dichiarazioni integrative 
Modello 4 - Offerta tecnica 
Modello 5 – Integrazione all’offerta economica  
Modello 5 – all.A  - Allegato costo del personale 
Modello 6 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

c) Scheda valutazione dei rischi sul luogo di lavoro; 
5) di dare atto che: 

− l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. Z19234CE95; 
− la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 

copertura finanziaria al capitolo 1213/15 (Piano dei conti 1.3.2.15.0) “Minori: contratti di servizio 
pubblico” del Bilancio di previsione 2018-2020; 

− le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal sottoscritto 
Responsabile dell’Area Sociale che in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo 
di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 
50/2016; 

6) di assumere l’impegno di massima per l’affidamento del servizio in oggetto per complessivi presunti € 35.868,00 
Iva 
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22 % compresa, per il triennio, come segue: 

 Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Id mov. 

2018 Z19234CE95 S/1213/1
5 

12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

DIVERSI   cod.fisc. / 
p.i.  

1 

 Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 S/1213/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2018 11.956,00 31/12/2018 31/12/2018   1 

2018 S/1213/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2019 11.956,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

2018 S/1213/1
5 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

2020 11.956,00 31/12/2020 31/12/2020   1 

 
7) di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta che risulterà 

aggiudicataria. 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

174 23/04/2018 AREA SOCIALE 24 24/04/2018 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO: GIUGNO 2018 – TERMINE ATTIVITA’ ESTIVE 
2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 24/04/2018 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2018 Z19234CE95 S/1213/15 12-
1 

MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 22/E) 
- IVA E SDI 

1 3 2 15 999 DIVERSI   
cod.fisc. / p.i.  

/      10 

 
    
 
Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2018 S/1213/15 1 3 2 15 999 2018 11.956,00 31/12/2018 31/12/2018   737 10 
2018 S/1213/15 1 3 2 15 999 2019 11.956,00 31/12/2019 31/12/2019       
2018 S/1213/15 1 3 2 15 999 2020 11.956,00 31/12/2020 31/12/2020       
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/199 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 174 del 23/04/2018 

  

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

174 23/04/2018 AREA SOCIALE 24 24/04/2018 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO: GIUGNO 2018 – TERMINE ATTIVITA’ ESTIVE 
2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/05/2018. 
 
Addì 30/04/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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