COPIA

R.G. N.

del

710

16/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 260
Del
16/09/2022

OGGETTO: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
- Direzione Centrale per la finanza locale Decreto 08/11/2021 - LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 C.U.P.
B33H19001170001 C.I.G. 9341021661 – Aggiudicazione lavori

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione n° 2 del 28/02/2022;
5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
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6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;
Dato atto che il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione
Centrale per la finanza locale con Decreto del 08/11/2021 ha disposto un finanziamento di complessivi €
300.000,00 a favore del Comune di Setzu per la realizzazione del seguente intervento: LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA – ANNO 2021;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 del Comune di
Setzu, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 24/11/2021, in cui risulta inserito il
seguente intervento all’interno dell’elenco annuale 2022:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 –
IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00;
CONSIDERATO che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
Direzione Centrale per la finanza locale l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio
2021;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu n° 243 del 27/12/2021
con cui si nominava Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo tecnico
del Comune di Setzu per l’attuazione dell’intervento: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 - LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P. B33H19001170001;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione di Comuni “Marmilla” n°
888/333 del 10/12/2021 con cui si affidava all’ operatore economico S.P.A.I. Studio di Progettazione di
ingegneria e architettura di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini (Studio Associato di
professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito il 02/01/1991 con sede a
Gonnosfanadiga in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920 i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento: Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto
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08/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 –
C.U.P. B33H19001170001 per complessivi euro 27.627,76 (IVA e oneri contributivi esclusi);
VISTA la Convenzione di incarico del 23/12/2021;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu n° 252 del 31/12/2021
con cui si impegnavano le somme relative all’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura per
incarico di Progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza e redazione
certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all’intervento: Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P.
B33H19001170001 a favore dell’Ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini (Studio Associato di
professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito il 02/01/1991 con sede a
Gonnosfanadiga in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920, per complessivi euro 22.627,76 (I.V.A e oneri
esclusi);
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo, redatto dal tecnico incaricato;
Vista la Determinazione n° 16984 del 04/04/2022 emanata dalla Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale –
in merito all’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42
del 22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Lavori di messa in sicurezza del costone della Giara - Anno 2021” C.U.P. B33H190001170001”;
VISTO il parere rilasciato dall’ ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE – Direzione
Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali con nota prot. N° 14620 del
09/06/2022 relativo alla Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening);
Visto il verbale di istruttoria e verifica dello studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli artt.
23 e 25 delle N.A. del P.A.I. Sardegna redatto dall’operatore economico Dott. Ing. Alessia Vargiu - Via Delle
Serre n° 64 - 09044 Quartucciu (CA) - Codice Fiscale VRGLSS72D55B354T - Partita IVA 02480490925 in
data 06/07/2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Setzu n° 59 del 12/07/2022 con cui si
approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dell’intervento: Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021
- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA – ANNO 2021 – C.U.P.
B33H19001170001, redatto dal professionista incaricato Ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini
(Studio Associato di professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito il
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02/01/1991 con sede a Gonnosfanadiga in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920 per un importo complessivo
presunto di euro 300.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu n° 130 del 20/07/2022
con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dell’intervento: Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto
08/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 –
C.U.P. B33H19001170001, redatto dal professionista incaricato Ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla
Serafini (Studio Associato di professionisti nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito
il 02/01/1991 con sede a Gonnosfanadiga in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920 per un importo
complessivo presunto di euro 300.000,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Setzu n° 61 del 19/07/2022 con cui si
approvava il progetto esecutivo dell’intervento: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P. B33H19001170001, redatto dal
professionista incaricato Ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini (Studio Associato di professionisti
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito il 02/01/1991 con sede a Gonnosfanadiga
in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920 per un importo complessivo presunto di euro 300.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu n° 133 del 28/07/2022
con cui si approvava il progetto esecutivo dell’intervento: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 – LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P. B33H19001170001, redatto dal
professionista incaricato Ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini (Studio Associato di professionisti
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 costituito il 02/01/1991 con sede a Gonnosfanadiga
in via Alghero 6, P.I.V.A. 01980580920 per un importo complessivo presunto di euro 300.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Setzu n°141 del
28/07/2022 con cui si adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori
dell’intervento: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione
Centrale per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P. B33H19001170001;
PREMESSO:
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’avvio di un’indagine esplorativa per sondare il
mercato al fine di individuare la presenza di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale, interessati alla partecipazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui
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all’intervento: “Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale
per la finanza locale – Decreto 08/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE
DELLA GIARA - ANNO 2021 – C.U.P. B33H19001170001 – C.I.G. 9341021661 a basso impatto
ambientale”.
- che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 28/07/2022 e per quindici giorni
consecutivi, nel seguente modo:
sul profilo del - sul profilo del committente della Stazione Appaltante: www.unionecomunimarmilla.it
nella sezione “Bandi”;
sull’Albo Pretorio on line dell’Unione di Comuni “Marmilla”;
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Setzu;
sul sito istituzionale della Regione Sardegna sezione bandi e gare;
- che la data di scadenza per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per la
successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto è stata fissata per le ore 10:00 del
giorno 12/08/2022;
- che entro tale termine sono pervenute a mezzo PEC n° 63 manifestazioni di interesse conformi a quanto
previsto nell’avviso pubblico, le quali sono state protocollate e numerate progressivamente secondo l’ordine
di arrivo, come riportato nella tabella riepilogativa allegata facente parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
VISTO il verbale di sorteggio del 12/08/2022 da cui risultano estratti per la partecipazione alla procedura in oggetto i
seguenti operatori economici:

ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA,
15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE con sede legale in DOMUSNOVAS (cap 09015) (prov. SU)
via/piazza STAZIONE 10 con Codice Fiscale n. 02827640927 con Partita IVA n. 02827640927
TECNOSTRADE S.R.L. con sede in PERUGIA VIA DEI FILOSOFI N.47 con codice fiscale n.
01170840548 con partita IVA n. 01170840548
Consorzio Stabile BGP Mountain ScarL con sede in BERGAMO CAP 24128 via/piazza XXIV
Maggio n.17 con codice fiscale n./ con partita IVA n. 02753180211
EDILCOM S.R.L. con sede in LOCALITA' RIDEVER, 3 - 38079 BORGO LARES (TN) con codice
fiscale n. 00909260226 con partita IVA n. 00909260226
Dato atto che in data 12/08/022 è stata attivata la RdO n° rfq_396831, tramite la piattaforma CAT
SARDEGNA all’iniziativa “AQ23AR - OS12/B-BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI AQ23AR23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)”, a cui sono
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stati invitati i seguenti operatori economici:
ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA,
15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE con sede legale in DOMUSNOVAS (cap 09015) (prov. SU)
via/piazza STAZIONE 10 con Codice Fiscale n. 02827640927 con Partita IVA n. 02827640927
TECNOSTRADE S.R.L. con sede in PERUGIA VIA DEI FILOSOFI N.47 con codice fiscale n.
01170840548 con partita IVA n. 01170840548
Consorzio Stabile BGP Mountain ScarL con sede in BERGAMO CAP 24128 via/piazza XXIV
Maggio n.17 con codice fiscale n./ con partita IVA n. 02753180211
EDILCOM S.R.L. con sede in LOCALITA' RIDEVER, 3 - 38079 BORGO LARES (TN) con codice
fiscale n. 00909260226 con partita IVA n. 00909260226
Rilevato che nei termini previsti dalla lettera di invito della procedura negoziata in epigrafe, sono pervenute
le seguenti offerte:
ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA,
15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544
TECNOSTRADE S.R.L. con sede in PERUGIA VIA DEI FILOSOFI N.47 con codice fiscale n.
01170840548 con partita IVA n. 01170840548
Consorzio Stabile BGP Mountain ScarL con sede in BERGAMO CAP 24128 via/piazza XXIV
Maggio n.17 con codice fiscale n./ con partita IVA n. 02753180211
EDILCOM S.R.L. con sede in LOCALITA' RIDEVER, 3 - 38079 BORGO LARES (TN) con codice
fiscale n. 00909260226 con partita IVA n. 00909260226
Visto il verbale di gara n° 1 del 31/08/2022, qui interamente richiamato, con cui il Responsabile Unico del
Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina
della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle
imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dalla lettera di invito e dava atto che,
complessivamente, risultano ammesse n. 4 imprese alla fase successiva della gara poiché in possesso di
documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera di invito:
ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA,
15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544
TECNOSTRADE S.R.L. con sede in PERUGIA VIA DEI FILOSOFI N.47 con codice fiscale n.
01170840548 con partita IVA n. 01170840548
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Consorzio Stabile BGP Mountain ScarL con sede in BERGAMO CAP 24128 via/piazza XXIV
Maggio n.17 con codice fiscale n./ con partita IVA n. 02753180211
EDILCOM S.R.L. con sede in LOCALITA' RIDEVER, 3 - 38079 BORGO LARES (TN) con codice
fiscale n. 00909260226 con partita IVA n. 00909260226
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara risultano indicati
nell'allegato verbale n° 1 del 31/08/2022;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 655/240 del 01/09/2022 con cui si
adottava apposito provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice nonché la sussistenza dei req uisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice;
DATO ATTO:
- che si è attivato il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi degli articoli 97 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per le seguenti offerte:
ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA,
15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544
- che l’operatore economico ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO
(PG) LOC. FERBA, 15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544 ha provveduto ad
inviare le proprie giustificazioni nei termini indicati dal R.U.P.;
- che le giustificazioni prodotte dall’operatore economico ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C.
con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA, 15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n.
02526460544 risultano adeguate e congrue rispetto al ribasso offerto in sede di gara;
- che la migliore offerta risultata congrua è quella presentata dall’operatore economico ATER S.A.S. DI
SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA, 15 con codice fiscale n.
02526460544 con partita IVA n. 02526460544 che ha offerto un ribasso, computato sull’importo globale
posto a base di gara, pari al 34,337% (diconsi trentaquattrovirgolatrecentotrentasette per cento)
corrispondente

ad

un

prezzo

a

CORPO

pari

a

Euro

127364,34

(diconsi

Euro

centoventisettemilatrecentosessantaquattrovirgolatrentaquattro) al netto del costo degli oneri della sicurezza
sui cantieri. Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui pari a Euro
10.778,31 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto “A CORPO”
ammonta a complessivi Euro 138142,65;
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- che, come da verbale di gara n° 2 del 15/09/2022, risulta una proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con sede in COSTACCIARO
(PG) LOC. FERBA, 15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n. 02526460544 che ha offerto un
ribasso,

computato

sull’importo

globale

posto

a

base

di

gara,

pari

al

34,337%

(diconsi

trentaquattrovirgolatrecentotrentasette per cento) corrispondente ad un prezzo a CORPO pari a Euro
127364,34 (diconsi Euro centoventisettemilatrecentosessantaquattrovirgolatrentaquattro) al netto del costo
degli oneri della sicurezza sui cantieri. Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della
sicurezza sui pari a Euro 10.778,31 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo
contrattuale offerto “A CORPO” ammonta a complessivi Euro 138.142,65;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria, si è proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
dichiarati in sede di gara con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 9341021661;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1 – di approvare le risultanze della gara di appalto relativa ai lavori dell’intervento: Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale – Decreto
08/11/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DELLA GIARA - ANNO 2021 –
C.U.P. B33H19001170001 – C.I.G. 9341021661 a basso impatto ambientale, come da verbale n° 2 del
15/09/2022;
2 – di aggiudicare i lavori all’operatore economico ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C. con
sede in COSTACCIARO (PG) LOC. FERBA, 15 con codice fiscale n. 02526460544 con partita IVA n.
02526460544 che ha offerto un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al 34,337%
(diconsi trentaquattrovirgolatrecentotrentasette per cento) corrispondente ad un prezzo a CORPO pari a Euro
127.364,34 (diconsi Euro centoventisettemilatrecentosessantaquattrovirgolatrentaquattro) al netto del costo
degli oneri della sicurezza sui cantieri. Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della
sicurezza sui pari a Euro 10.778,31 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo
contrattuale offerto “A CORPO” ammonta a complessivi Euro 138.142,65;
4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

Determinazione Servizio Tecnico N. 260 - 16/09/2022

Pagina 8 di 10

bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Valerio Porcu il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del
contratto d’appalto;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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N° 1072 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 16/09/2022

Determinazione Servizio Tecnico N. 260 - 16/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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