DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318

DEL

14/12/2020

Unità proponente: Servizio Attività Tecnico Manutentive Sisma
_____________________________________________________________________________________
Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA COLLODI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO E ESECUTIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG. 8535955CE4

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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DEL

14/12/2020

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA COLLODI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO E
ESECUTIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG. 8535955CE4
IL DIRIGENTE

visti:
•
il D.L. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) come modificato dall’allegato della legge di conversione
n. 120 del 11 settembre 2020 e in deroga l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i..
•

il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate;

•

il decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;

•

il decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020 (in vigore dal 17/3/2020), convertito dalla legge
27/2020;

•

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;
•

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile
2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 recante: «Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della
gestione accademica» (Gazzetta Ufficiale n.143 del 6-6-2020);

•

lo Statuto comunale vigente;

•

regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

regolamento comunale di contabilità;
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il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

•

le linee guida ANAC n. 1 del 21/02/2018 - indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria;

•

Richiamati:
•

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2020-22 approvato con DGC n. 17 del 29/01/2020;

•

la Deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 12/11/2020 "Approvazione del Documento unico
di programmazione (DUP) 2020-2022";

•

la Deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 12/11/2020 "Approvazione Bilancio di previsione
2020/2022 e relativi allegati";

•

il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi ed il piano
della performance, approvato con DGC n. 191 del 03/07/2019;

•

il Decreto Sindacale n. 54 del 16/9/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile
della Direzione Tecnica all’Ing. Tuffo Luigi.

Premesso che:
in data 28 marzo 2018 è stato emanato dal Ministero dell’Istruzione l’avviso pubblico prot. n.
8008 al fine di selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento per le verifiche di vulnerabilità
sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico;

•

il Comune di Spoleto in data 4 maggio 2018 ha aderito all’avviso per accedere ai finanziamenti ed
eseguire gli studi di vulnerabilità sismica e l’eventuale successiva progettazione degli interventi di
adeguamento sismico, richiedendo le somme necessarie per affidare tutti gli incarichi, per le seguenti
scuole:
Scuola secondaria primo grado di San Giacomo
Scuola infanzia di Morro
Scuola infanzia di Sant’Anastasio
Scuola infanzia Collodi
Scuola infanzia Collodi
Scuola infanzia/primaria di Beroide
Scuola infanzia di San Giacomo
Scuola infanzia Villa Redenta
Scuola infanzia/Primaria di Terzo La Pieve
Scuola infanzia/primaria di Baiano
Scuola secondaria primo grado Pianciani

•
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infanzia Le Corone
primaria Villa Redenta
primaria G. Sordini
secondaria di primo grado F. Leonardi

con Decreto n. 363 del 18 luglio 2018 del Direttore della Direzione Generale del Ministero
dell’Istruzione per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale, è stata approvata la graduatoria degli edifici scolastici con gli
importi finanziati per le verifiche di vulnerabilità e successive progettazioni;

•

il Comune di Spoleto è stato inserito così nella graduatoria, ricevendo il contributo per le scuole
presentate, altresì è stato autorizzato ad avviare le verifiche di vulnerabilità sismiche secondo le linee
guida del 9 agosto 2018, prot. n. 24831 del Miur;

•

tra le scuole presenti nella graduatoria è inserita anche la scuola dell’infanzia Collodi (codice
anagrafico: 0540510223);

•

•
nei termini stabiliti, il Comune di Spoleto ha eseguito le verifiche di vulnerabilità sismica sulle
scuole e sulla base dei risultati delle stesse, il Miur con nota n. 1333/2020, ha autorizzato il Comune a
procedere allo sviluppo della progettazione per gli interventi di adeguamento sismico, all’indizione delle
procedure di gara e all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva;

•

l’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva dovrà avvenire
entro e non oltre il 31 dicembre 2020, pena la revoca del finanziamento;
con Determina dirigenziale n. 850 del 28/09/2020 è stato nominato ai sensi dellʹart. 31 del Dlgs
50/2016 e s.m.i. l’ing. Lorenzo Pesci quale Responsabile unico del procedimento per gli interventi da
eseguire sulla scuola dell’infanzia Collodi;

•

•

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell'ente, anche
in considerazione dei tempi assai ristretti fissati dal Miur, si è giunti alla determinazione di affidare a
soggetti esterni la redazione dell’esecuzione del servizio per il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa la
relazione geologica relativo all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi.
nel rispetto dell’importo assegnato per la scuola in oggetto, ammontante ad € 81.488,23, è stato
stimato l’importo dei compensi a base di gara ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”;

•

per la scuola dell’infanzia Collodi, di cui alla presente determinazione, l’importo stimato per la
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, ammonta a € 64.219,90 oltre Iva e
oneri di legge per un totale di € 81.482,22;

•

•
per l’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: B39H18000750001 ed il
seguente codice CIG:8535955CE4;
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•

con Deliberazione di consiglio comunale n.28 del 12/11/2020 con cui è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022 e relativi allegati, gli stanziamenti previsti per i servizi di progettazione
richiamati sono stati inseriti nel Piano biennale dei servizi e forniture del 2019/2020 e anni
2020/2021, come segue:
• capitoli di entrata n. 205003 per un totale di tutte le progettazioni delle scuole di € 2.167.310,40
e Capitolo di uscita 135081;
• con determinazione dirigenziale n. 1091 del 23/11/2020 la Direzione risorse finanziarie ha
effettuato la variazione al FPV;
Considerato che l’importo stimato, secondo il D.M.17/06/2016, da porre a base della procedura di
affidamento ammonta ad € 64.219,90 per cui si stabilisce di procedere all'affidamento del servizio in via
diretta con operatore economico ritenuto affidabile sul mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., essendo l’importo inferiore ad euro 75.000,00, prevedendo il suddetto
articolo che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro”;
Dato atto che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1 cc
502-503 della legge di stabilità 208/2015 e dall'art. 1 co. 130 della legge di bilancio n. 145 del 30
dicembre 2018 dispone che le pubbliche amministrazioni abbiano l'obbligo di effettuare acquisti di beni e
servizi attraverso il Mepa (Consip o altre piattaforme regionali di committenza) per importi a partire da
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
sulla base di specifica verifica condotta sul sito www.acq uistinretepa.it – Mepa. è stata riscontrata la
categoria merceologica relativa ai servizi di cui necessita il Comune – Bando “Servizi” - Categoria:
“Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”
si è provveduto ad avviare con il Raggruppamento temporaneo (Rti), costituito dallo Studio M&G
Engeenering Srl Studio M&G Engeenering Srl come mandatario, una trattativa diretta attraverso il
sistema MePA (numero trattativa 1520236) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come
modificato dall’allegato della legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020 e in deroga l’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i..;
all’art. 2 della lettera di invito è stato stabilito l’importo stimato dei servizi posto a base di gara di
€ 64.219,90 oltre Iva ai sensi di legge;
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il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso, sull’importo
stimato del servizio, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come stabilito
nella lettera di invito;
nella lettera di invito è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al
giorno 03/12/2020 alle ore 18:00. Entro tale termine è pervenuta, l’offerta dell’operatore
economico:
- costituendo raggruppamento Rti Studio M&G Engeenering Srl (mandatario), Studio Gheos
Geologi associati, Geol. Alessandro Bei (mandanti) con sede legale in via dei Mestieri n.15 –
06049 Spoleto (PG) – p. i.: 05654381002 indirizzo pec info@pec.mging.it, offerta prevenuta il
2/12/2020 alle ore 22:03;
in data 04/09/2020 dopo la scadenza del termine, si è proceduto all’apertura dell’offerta economica del
Rti Studio M&G Engeenering Srl (mandatario) con sede legale in via Francesca Morvillo n.41 – 06049
Spoleto (PG) – p. i.: 05654381002 indirizzo Pec info@pec.mging.it – con un ribasso del 22% (importo
offerto di Euro 50.091,53 oltre oneri e Iva ai sensi di legge per un totale di € 63.556,13);
DATO ATTO che:
1) sono state acquisite le dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva in corso di validità dei
mandanti e mandatari e l’attestazione ANAC relativa all’assenza di annotazioni a carico della stessa e
sono state avviate a mezzo del sistema AVCPASS le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale, oltre che economico finanziari e tecnico-professionali, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
2) al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e
s.m.i. la stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante il conto dedicato;
3) il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni
dall'acquisizione di apposita fattura;
4) la spesa complessiva di € 63.556,13 Iva inclusa sarà finanziata come indicato nel dispositivo;
5) è stato acquisito il CIG 8535955CE4;
6) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con l’esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale
intende individuare l’operatore economico a cui affidare la redazione dell’esecuzione del servizio per il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica relativo all'intervento di adeguamento
sismico della scuola dell'infanzia Collodi;
considerato che è necessario adottare il presente atto al fine di affidare in via definitiva l'incarico per la
redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione geologica relativo
all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi al costituendo RTI Studio M&G
Engeenering Srl (mandatario), Studio Gheos Geologi associati, Geol. Alessandro Bei, (mandanti) con sede
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legale in via dei Mestieri n.15 – 06049 Spoleto (PG) – p. i.: 05654381002, che ha offerto un ribasso del
22%, per l’importo netto di Euro 50.091,53 oltre oneri e Iva ai sensi di legge per un totale di €
63.556,13;
dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’ing. Lorenzo Pesci ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e che la proposta della presente determinazione è stata
redatta dal medesimo responsabile del procedimento, ed è trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di
gestione digitalizzato dei provvedimenti ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnicoamministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento
da parte del dirigente;
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 decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di impegno di spesa;
dato atto che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
dato atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n° 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;
determina
1) di affidare, per tutti i motivi espressi in premessa, mediante trattativa diretta sul Mepa, in via
definitiva al Rti Studio M&G Engeenering Srl (mandatario) Studio Gheos Geologi associati, Geol.
Alessandro Bei, (mandanti) con sede legale in via dei Mestieri n.15 – 06049 Spoleto (PG) – p.i.:
05654381002, l'incarico per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa la relazione
geologica relativo all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi per l'importo di €
50.091,53, al netto del ribasso offerto del 22%, oltre oneri del 4% ed Iva 22% per un importo totale di €
63.556,13, avendo avviato le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti;
2) di dare atto che le condizioni essenziali del contratto sono riportate nella lettera di invito relativa alla
procedura di affidamento diretto, i cui elementi essenziali sono di seguito riportati:
- Oggetto dei servizi: “servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compresa
la relazione geologica relativo all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Collodi”;
- Importo: € 50.091,53 oltre Iva ai sensi di legge per un totale di € 63.556,13;
- Stipula del contratto: il contratto è stipulato a mezzo Mepa;
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- Tempo utile di esecuzione: l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è stimato in 100
giorni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio secondo le modalità esplicitate in
dettaglio nel capitolato speciale e prestazionale;
- Consegna dei servizi: potrà avvenire anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai
sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020;
- 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;
3) di accertare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, nei confronti del Ministero dell'Istruzione
Miur 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 di
€ 63.556,13, in considerazione:
- della ragione del credito: progettazione degli interventi di adeguamento sismico della scuola
dell'infanzia Collodi;
- del titolo giuridico che supporta il credito: decreto n.1333 del 27/01/2020 del Miur con il quale è
prevista la somma di € 81.488,23 per le spese di progettazione;
- 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:

Capitolo/
articolo

2050 / 03

Titolo/
Tipologia/
Categoria

2 . 101 . 1

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

2.01.01.01.000

2020

2021

2022

€

€

€

Eser.
succ
€

€ 63.556,13

4) di impegnare la somma di € 63.556,13 mediante imputazione al capitolo in uscita 1350 81 del B.P.
2020 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, in
considerazione:
- della ragione del debito: affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
compresa la relazione geologica relativo all'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia
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Collodi.
- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: aggiudicazione del servizio suddetto di cui al presente
atto, con stipula del contratto generato dal sistema Mep e sottoscritto digitalmente;
- dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

1350
81

Missione/
Programma/
Titolo

1.06.1.0103

Emas

NO

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

1.03.02.99.000

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
oggetto

Spese
tecniche

2020

2021

€

€

202
2
€

Es
er.
su
cc

63.556,13

5) di dare atto che l'impegno non è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione Emas;
6) di indicare la fonte di finanziamento, come segue: contributo Ministeriale (Miur)
7) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente testo unico degli enti locali, che trattasi di
spesa non ricorrente (punto 5) allegato n. 7 al decreto legislativo 118/2011);
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto
avrà luogo dopo la conclusione della verifica sulla sussistenza in capo all’affidatario dei requisiti di ordine
generale e specifici previsti della lettera di invito;
9) di provvedere a quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (aggiornamento del Piano 2019-2021), redatto dal Comune di Spoleto e approvato con deliberazione di Giunta comunale n.17 del 29/01/2020, ed in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto
legislativo n.33 del 14/3/2013 così come modificati dal decreto legislativo n.97 del 25/6/2016;
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.
10) di dichiarare che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42
del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
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della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Direzione Tecnica
Il dirigente
Luigi Tuffo

Ci à di Spoleto
Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

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: Luigi
Tuffo;1;1375734

Pagina 1 di 1

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Tecnica nr.393 del 14/12/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 374/0

Data:

17/12/2020

Importo:

63.556,13

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA COLLODI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO E ESECUTIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG. 8535955CE4
2021 135081
INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Codice bilancio: 1.06.1.0103

C.I.G.: 8535955CE4

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 63.556,13 -

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Accertamento di entrata

2020 566

Data:

17/12/2020

Importo:

63.556,13

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA COLLODI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO E ESECUTIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E LA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG. 8535955CE4
2020 205003
CONTRIBUTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
PROGETTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE

Codice bilancio:

2.0101.01

SIOPE: 2.01.01.01.001

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Debitore:

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

SPOLETO li, 17/12/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario

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:
GIULIANO ANTONINI;1;15814182

