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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040 DEL 04/10/2018

Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: AVVIO  PROCEDURA  ATTRAVERSO  IL  ME.PA.  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  VERIFICA  DELLA
VULNERABILITA'  SISMICA   DEGLI  IMMOBILI  SCOLASTICI  FINANZIATO  DAL  M.I.U.R.  -  IMPORTO  STIMATO
128.122,64 OLTRE ONERI ED IVA 22% (ART 36 C.2 D.LGS 50/2016).

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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AVVIO PROCEDURA ATTRAVERSO IL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA'  SISMICA   DEGLI  IMMOBILI  SCOLASTICI  FINANZIATO  DAL  M.I.U.R.  -  IMPORTO
STIMATO 128.122,64 OLTRE ONERI ED IVA 22% (ART 36 C.2 D.LGS 50/2016). 

IL  DIRIGEN TE

PREMESSA:

Considerando che ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'OPCM n. 3274 del 20/03/2003 viene reso obbligatorio, a cura dei
proprietari, pubblici e privati, procedere alla verifica antisismica in relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni
vigenti per tutti gli edifici strategici la cui progettazione non sia avvenuta in base a norme successive all'anno 1984;

Preso atto che è obbligo dell'Amministrazione Comunale provvedere alla verifica di vulnerabilità sismica degli immobili

scolastici di proprietà, ai sensi dell'art. 20-bis della Legge n. 45 del 7 aprile 2017, di conversione del D.L. n. 8 del 9
febbraio 2017 e s.m.e i., recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017, entro il termine del 31/12/2018 cosi come disposto con la Legge n. 108 del 21 settembre 2018 di
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (c.d. milleproroghe);

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, ha pubblicato un Avviso per il finanziamento in
favore  di  enti  locali  di  verifiche  di  vulnerabilità  sismica  e  progettazione  di  eventuali  interventi  di  adeguamento
antisismico con protocollo del miur “miur.aoodgefid.registro ufficiale(u).0008008.28-03-2018”

Venuta a conoscenza del suddetto bando, il Comune di Spoleto ha  effettuato, su piattaforma MIUR in data 04 maggio
2018, la richiesta di finanziamento per la verifica della vulnerabilità delle n. 15 scuole rispondenti ai requisiti stabiliti
dal bando medesimo ai fini dell'ammissione al finanziamento.

In data 18 luglio 2018 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha decretato con proprio atto prot. n. 0000363
di pari data, l'approvazione della graduatoria generale per il finanziamento degli interventi per la realizzazione delle
verifiche di vulnerabilità sismica di proprietà di enti pubblici adibiti ad uso scolastico; con il medesimo decreto è stato
approvato l'allegato 1 che individua l'elenco degli interventi sugli edifici scolastici rientranti nelle 4 regioni colpite dal
sisma del 2016 ove si evince che il MIUR finanzierà le n. 15 scuole del Comune di Spoleto, come di seguito elencate:

1 - Scuola materna di Morro 
2 - Scuola materna Collodi 
3 - Scuola materna S.Anastasio (Maiano) 
4 - Scuola materna ed elementare di Beroide
5 - Scuola materna ed elementare Terzo la Pieve 
6 - Scuola media di S.Giacomo 
7 - Scuola materna di Protte
8 - Scuola materna Le Corone 
9 - Scuola materna S.Giacomo 
10 - Scuola media S.Giovanni di Baiano
11 - Scuola materna Villa Redenta
12 - Scuola media Pianciani
13 - Scuola materna ed elementare di Baiano
14 - Scuola elementare di Villa Redenta 
15 - Scuola elementare Sordini in via Visso 

L'importo del finanziamento ammonta a complessivi Euro 162.562,00, comprensivo di oneri ed IVA, e quindi per un
netti Euro 128.122,64;

Le linee guida emesse dal MIUR (prot. n. 0024381) il 9 agosto 2018 prevedono che i Comuni individuino l'affidatario
del servizio, con aggiudicazione provvisoria, entro il 31 ottobre 2018, pena la revoca del finanziamento.

Le attività di verifica consistono sommariamente nella:
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- esecuzione di prove e indagini per verificare la proprietà dei materiali;
- esecuzione di prove di carico a campione;
-  stesura di  relazione  tecnica  contenente  l’analisi  dei  risultati,  l’elaborazione  dei  dati  e  considerazioni  nonché la
valutazione del grado di sicurezza.

ACCERTATO che il personale del Comune di Spoleto non è nella possibilità di eseguire dette prestazioni, stante il carico
di lavoro nonché per la mancanza della specifica strumentazione e delle attrezzature necessarie all’effettuazione delle
verifiche sopra citate, si rende necessario affidare esternamente a operatore economico specializzato l’incarico per le
verifiche in oggetto.

Visto che l'art. 157 comma 2 del d.lgs. 50/2016 impone il ricorso alle procedure ordinarie di cui alla Parte II, Titoli III e
IV solo per “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari
o  superiore  a  100.000  euro”  e  considerato  che  le  prestazioni  di  verifica  della  vulnerabilità  di  cui  necessita
l'Amministrazione non rientrano fra quelle citate dall'art. 157 sopra riportato, per le stesse si ritiene applicabile l'art. 36
comma 2, lett.b del codice.

Inoltre, l'art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità n. 208/15  e l'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 dispongono  che le
Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo dell'utilizzo delle procedura telematiche per l'acquisizione di beni e servizi di
valore superiore all'importo di € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

Da  una  ricerca  effettuata  in  data  odierna  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
“www.acquistinretepa.it”, è stata riscontrata la presenza della categoria afferente la fornitura oggetto di affidamento
bando “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”.

Al fine di garantire il principio di massima partecipazione si ritiene opportuno pubblicare nel portale MEPA una RdO
aperta a tutti gli operatori abilitati nella suddetta categoria ed in possesso dei requisiti richiesti nel bando.

Inoltre al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 51 del codice, il presente appalto viene suddiviso nei seguenti
quattro lotti:

LOTTO 1: Scuola Materna di Morro, Scuola Materna Collodi,  Scuola materna ed Elementare di  Terzo la Pieve,

Scuola Materna di Villa Redenda, Scuola Elementare di Villa Redenta (Euro 30.122,95 netti);

LOTTO 2: Scuola Materna S.Anastasio (Maiano), Scuola Media S.Giovanni di Baiano, Scuola materna ed Elementare

di Baiano (Euro  33.712,96 netti);

LOTTO 3: Scuola Materna ed Elementare di Beroide, Scuola Media di San Giacomo, Scuola Materna Le Corone,

Scuola Materna San Giacomo (Euro 30.357,03 netti) 

LOTTO 4: Scuola Materna di Protte, Scuola Media Pianciani, Scuola Elementare Sordini Via Visso (Euro  33.929,70
netti);

Considerato che per poter procedere all'indizione della gara è stato necessario attendere la variazione di bilancio,
adottata con delibera di Consiglio n. 42 del 24/09/2018, con la quale sono state stanziate le somme necessarie; 

Visto inoltre il termine del 31/10/2018 stabilito dalle linee guida del MIUR, nonché il termine del 31/12/2018 stabilito
con la Legge n. 108 del 21 settembre 2018 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante  proroga di  termini  previsti  da disposizioni  legislative,  per  completare  le  verifiche di  vulnerabilità  sismica
oggetto di finanziamento statale, pena la revoca dello stesso, la suddivisione dei lotti è avvenuta secondo il principio di
equa distribuzione del carico di lavoro in modo da assicurare la tempistica di svolgimento del servizio nei tempi imposti
dal capitolato, nonché la qualità delle prestazioni stesse. Agli stessi criteri è ispirato il principio di aggiudicazione di cui
all'art. 15 del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con Determinazione dirigenziale n. 1021 del 02/10/2018 è stato nominato il
Responsabile Unico del procedimento (RUP) l'ing. Luca Torti della Direzione Tecnica.

Motivazione:
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per quanto sintetizzato in premessa, si rende necessario procedere all’indizione di una procedura di gara a mezzo MEPA
con il  sistema della RdO Aperta, per l'affidamento del  servizio di  valutazione della vulnerabilità  sismica per gli
immobili scolastici di proprietà comunale, suddivisa in 4 lotti.

RICHIAMATI:
• il  decreto sindacale N°11 del 26/01/2016 avente  ad oggetto “Riorganizzazione 2016-Nomina responsabili

Direzioni e conferimento incarichi dirigenziali” (artt. 50 e 109 Tuel) sono stati affidati gli incarichi dirigenziali
per il triennio 2016/2019;

• il  Decreto  Sindacale  n.  73 del  02/10/2017 con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  responsabile  della
Direzione Tecnica all’Arch. Barbara Gentilini;

• L'Art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive
integrazioni e aggiornamenti;

• L'Art.  162  -  Principi  del  Bilancio  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

• LA DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 37 dell'8/09/2014 con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche
di Mandato 2014-2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

• La   Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  23 marzo   2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

• IL Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per
il triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC  n. 45 del 02/03/2017, di cui al
comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190
e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

• IL D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• IL D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• IL d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

• IL  principio contabile finanziario   applicato   alla    competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

• Lo Statuto comunale vigente;

• IL Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

• IL Regolamento comunale di contabilità;

• IL Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO 

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 34 sui criteri di sostenibilità ambientale;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

RITENUTO  che il  presente atto sia di  competenza dirigenziale ai  sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
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DATO ATTO CHE:

• il  presente  atto è  trasmesso  al  Responsabile  del  servizio  finanziario,  attraverso  il  sistema  di  gestione
digitalizzato  dei  provvedimenti,  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi degli art. 183 e 191 e dell'art. 179, commi 3 e 3bis del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., trattandosi di impegno di spesa e di accertamento;

• la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa
al Dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti Hypersic. Ai fini del controllo
preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DETERMINA

1. DI INDIRE  , per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  una  procedura, tramite  MEPA  con  RdO  aperta,  per
l'affidamento del servizio di diagnostica della vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uso
scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Scuola Materna di Morro, Scuola Materna Collodi, Scuola materna ed Elementare di Terzo la Pieve,
Scuola Materna di Villa Redenta, Scuola Elementare di Villa Redenta; 
LOTTO 2:  Scuola Materna S.Anastasio (Maiano),  Scuola Media S.Giovanni  di  Baiano, Scuola materna ed

Elementare di Baiano 

LOTTO 3:  Scuola Materna ed Elementare  di  Beroide,  Scuola Media di  San Giacomo, Scuola Materna Le

Corone, Scuola Materna San Giacomo

LOTTO 4: Scuola Materna di Protte, Scuola Media Pianciani, Scuola Elementare Sordini Via Visso 

2. DI APPROVARE lo schema di bando di gara per RdO Aperta e relativi allegati, nonché il capitolato prestazionale, i
quali tutti formano parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati allo stesso,
ma depositati agli atti della Direzione Tecnica;

3. DI DARE ATTO: ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
- che con l’esecuzione del contratto si intende affidare l'espletamento del servizio di diagnostica ai fini di valutare
la vulnerabilità sismica  degli immobili adibiti ad uso scolastico di proprietà comunale come sopra individuati;

- che le condizioni essenziali del contratto sono riportate nei documenti di gara e di seguito sintetizzati:

Oggetto: servizio di diagnostica della vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà comunale adibiti ad uso
scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Scuola Materna di Morro, Scuola Materna Collodi, Scuola materna ed Elementare di Terzo la Pieve,
Scuola Materna di Villa Redenda, Scuola Elementare di Villa Redenta 

LOTTO 2: Scuola Materna S.Anastasio  (Maiano),  Scuola Media S.Giovanni  di  Baiano,  Scuola materna  ed
Elementare di Baiano 

LOTTO 3: Scuola Materna ed Elementare di Beroide, Scuola Media di San Giacomo, Scuola Materna Le Corone,
Scuola Materna San Giacomo

LOTTO 4: Scuola Materna di Protte, Scuola Media Pianciani, Scuola Elementare Sordini Via Visso 

Valore: l'importo complessivo dei quattro lotti, iva ed oneri esclusi, è stimato in Euro 128.122,64 di cui:
LOTTO 1: 30.122,95 euro
LOTTO 2: 33.712,96 euro
LOTTO 3: 30.357,03 euro
LOTTO 4: 33.929,70 euro 

Tempistica:   30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio a seguito
dell'intervenuta aggiudicazione definitiva
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Tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge n.136/2010 s.m.i.;

Clausola di legalità: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura,  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;

Modalità di stipula: i contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata (documento di stipula generato
dal sistema ME.PA. firmato digitalmente. 

- che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b), del
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con RdO Aperta sul MEPA;

- che la gara sarà aggiudicata con il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa  nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 95 del d.lgs 50/2016;

- che il termine di presentazione delle offerte è stabilito in 15 giorni dalla pubblicazione della RdO;

4. DI  PRENOTARE  IMPEGNI per  la  somma  complessiva  di  Euro  162.562,00  (Euro
centosessantaduemilacinquecentosessantadue/00) in  considerazione  del  servizio  di  verifica  della  vulnerabilità
sismica degli immobili adibiti ad uso scolastico di proprietà del Comune di Spoleto, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/Progr
amma Titolo

Identificativo
Conto FIN

Esercizio di esigibilità

2018 2019 2020
Eser. succ

€

135081 1.06.1.0103 no 1.03.02.99.000
38.220,00

135081 1.06.1.0103 no 1.03.02.99.000
42.775,00

135081 1.06.1.0103 no 1.03.02.99.000
38.517,00

135081 1.06.1.0103 no 1.03.02.99.000
43.050,00

5. DI ACCERTARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa,  nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e
successive modificazioni, la somma complessiva di Euro162.562,00 in considerazione:

-della ragione del credito:  trasferimenti statali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

-del titolo giuridico che supporta il credito: Decreto MIUR prot. n. 0000363 del 18 luglio 2018 ;

-dell’esigibilità  della  medesima, imputandola al  capitolo di  entrata di  seguito precisato  negli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

Titolo/
Tipologia/
Categoria

Identificativo
Conto FIN

(V liv. piano dei

conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

€

2019

€

2020

€

Eser.succ

€

226803 2.0101.02 no 2.01.01.02.000
162.562,00

6. DI DARE ATTO che,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno, in quanto il suddetto capitolo di spesa presenta la relativa disponibilità e detta capacità di
spesa è stata ricompresa nei calcoli del patto di stabilità allegato al bilancio di previsione regolarmente approvato.

7. DI PRECISARE che a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE
(punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011)

8. DI PRECISARE che ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016 i dati relativi alla procedura saranno pubblicati ed
aggiornati  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  dell'Ente  con  applicazione  delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

9. DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio in
quanto rientra nei casi previsti dall'art.32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
mediante il mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del citato D. Lgs.;

10. DI DARE ATTO che:

- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto  sarà pubblicato all'albo pretorio on line per
15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

11. DI DICHIARARE che:

a. il responsabile il procedimento amministrativo è l'ing. Luca Torti ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto
1990, n° 241 (Eventuale: e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla
comunicazione di cui l'art. 191 del D.lgs 267/2000 e del regolamento di contabilità)

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale  è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Tecnica
Barbara Gentilini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Barbara
Gentilini;1;549829
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO PROCEDURA ATTRAVERSO IL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA  DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATO DAL M.I.U.R. lotto n 1

Det. Direzione Tecnica NR. 1040 DEL 04/10/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1350812018

38.220,00Importo:09/10/2018Data:2018 1619/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 38.220,00  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO PROCEDURA ATTRAVERSO IL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA  DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATO DAL M.I.U.R. - lotto n 2

Det. Direzione Tecnica NR. 1040 DEL 04/10/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1350812018

42.775,00Importo:09/10/2018Data:2018 1620/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 42.775,00  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Tecnica nr.359 del 04/10/2018

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO PROCEDURA ATTRAVERSO IL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA  DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATO DAL M.I.U.R. lotto n 3

Det. Direzione Tecnica NR. 1040 DEL 04/10/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1350812018

38.517,00Importo:09/10/2018Data:2018 1621/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 38.517,00  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AVVIO PROCEDURA ATTRAVERSO IL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITA' SISMICA  DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI FINANZIATO DAL M.I.U.R. lotto n 4

Det. Direzione Tecnica NR. 1040 DEL 04/10/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1350812018

43.050,00Importo:09/10/2018Data:2018 1622/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 43.050,00  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

 SPOLETO li, 15/10/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


