COPIA

N. 486

2020

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 212
Del
15/09/2020

OGGETTO: Incarico di progettazione e direzione lavori per l'intervento denominato:
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla –
Riqualificazione del parco "Amigu Furoni" – Comune di Furtei - CIG: Z832E191B4 –
CUP: D77B18000250006 - Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192, c. 1
della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Approvazione schema
lettera di invito, disciplinare e relativa documentazione di gara.

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

VISTI
·

il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;

·

il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea
n. 07 del 20.04.2016;

·

lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09.11.2007;

·

il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del
31.01.2020;

·

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;

·

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 04 del
07.07.2011;

·

il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;
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VISTI
·

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 della Commissione
Europea;

·

il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;

·

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca;

·

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n.6/5 del
24.2.2015;

·

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del 17.07.2015
e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018;

·

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione AdG
prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28 marzo 2018
(CCI n.2014IT16RFOP015);

·

le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali
denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle Città
metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;

·

il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del 10.08.2016
“Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con
le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n.4 “Turismo, cultura,
valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”;

·

la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020. Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie
di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione
Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di
Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione Territoriale;

·

la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna,
sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data
12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;
- 4.1.2“Interventi

di

sviluppolocale per

la

promozione

del

territorio–

la

promozione

del

territorio–

del

territorio–

Programmazione Territoriale – Sviluppo del turismo”;
- 4.2.1“Interventi

di

sviluppolocale per

Programmazione Territoriale – Valorizzazione del patrimonio culturale”;
- 4.3.1“Interventi

di

sviluppolocale per

la

promozione

Programmazione territoriale – Valorizzazione delle risorse naturali”;
- 5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";
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- 1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
·

il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01/08/2017 e aggiornato,
da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;

·

la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria
2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale e nella
quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi SIE
espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa, l’attribuzione della
fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’attuazione dei programmi
di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle Autorità di gestione competenti;

·

la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato al Patto e
approvazione nuova proposta di riprogrammazione";

Dato atto
·

che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di Accordo
di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico (allegato A),
nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);

·

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra Regione
Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della Marmilla, relativo al
Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;

·

che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad apposita
convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo,
individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale soggetto
competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la
relativa sottoscrizione in forma digitale;

·

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla;

·

che coordina l’attuazione del Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;

VISTA la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – firmata dalle parti in data 21/12/2018;
DATO ATTO che tra gli interventi inseriti nella Convenzione di che trattasi è presente anche il seguente
intervento:
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SCHED

INTERVEN

LOCALIZZAZIO

A

TO

NE

FONTE

AZION

CUP

RUP

E

IMPORTO
INTERVEN
TO

PTCRP-1431

Ing.

Riqualificazio
ne del parco
"Amigu

FSC
Furtei

Furoni"

2014-20
20

Azione

D77B18000250

4.3.1

006

Rober
to

€ 150.000,00

Congi
u

RILEVATA pertanto la necessità di individuare con decorrenza immediata una figura, in possesso della specifica
professionalità, per l’espletamento delle seguenti prestazioni tecniche professionali:
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Progetto definitivo;
- Progetto esecutivo;
- Direzione dei lavori, Misura e contabilità;
- Rerazione del Certificato di regolare esecuzione.
RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 il quale all’art. 1 prevede testualmente che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”;
VISTO pertanto il comma 2 a mente del quale “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, 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, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
DATO ATTO CHE, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo dl. 76/2020 “3. Gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a
loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
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legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
PRESO ATTO CHE:
·

l’importo stimato delle prestazioni che si intende affidare ammontante ad € 10.162,17, oltre ad IVA e oneri
contributivi, (computato secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17
giugno 2016), è inferiore ai 150.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico
medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76,
mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di rotazione;

·

ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della L.R. n. 8/2018 le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco degli operatori
economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di
committenza C.A.T. per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attraverso la richiesta di offerta
(RdO);

PRESO ATTO che questo ufficio ha predisposto apposito schema di lettera di invito-disciplinare di gara oltre alla
documentazione da caricare all’interno della RdO;
VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante Fondi R.A.S.;
CONSIDERATO
·

che i soggetti da invitare verranno individuati all’interno di una RdO sulla piattaforma telematica di
negoziazione SardegnaCAT;

·

che i soggetti che verranno invitati dovranno obbligatoriamente essere abilitati, iscritti e presenti sul mercato
elettronico

Sardegna

NATURALIZZAZIONE,

CAT

categorie

merceologica

AGROALIMENTARE,

AP28AC22

ZOOTECNICA,

-

PAESAGGIO,
RURALITA',

AMBIENTE,
FORESTE

-

PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ; AP28AD22 - PAESAGGIO,
AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
·

nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, appare
imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza
e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

·

che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i;

VISTO
·

l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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·

l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

DATO ATTO che, sulla base delle disposizioni sopracitate:
1)

Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di affidare l’Incarico di
progettazione e direzione lavori per l'intervento denominato: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PTCRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Riqualificazione del parco "Amigu Furoni" – Comune di Furtei CIG: Z832E191B4 – CUP: D77B18000250006;

2)

L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di cui sopra;

3)

Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito-disciplinare che costituisce parte integrante del
presente atto;

4)

La forma del contratto è quella che deriva dalla procedura sul portale Sardegna CAT.

RILEVATO CHE in relazione al presente affidamento il Responsabile del Servizio competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 13.017,74 comprensivo di ogni onere fiscale, dando atto
che a seguito delle operazioni di gara la somma verrà formalmente impegnata con la determinazione di
aggiudicazione efficace;
DATOATTO che la spesa complessiva dell’affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul
capitolo di bilancio 2840 cod. 2.02.01.09.999 recante “FURTEI - PST - COMPLETAMENTO DEL PARCO
"AMIGU FURONI" - CCE 435” sull’annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
RITENUTO di dover approvare lo schema di lettera di invito-disciplinare oltre alla documentazione di gara che
verrà inserita all’interno della RdO di che trattasi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento in oggetto è stato individuato con proprio atto n. 464 del 04/09/2019 nell’Ing. Roberto Congiu, in
quanto ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
DATO ATTO:
üche detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012,
n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
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üche detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice
C.U.P. (D77B18000250006);
üche detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge
13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice
C.I.G. (Z832E191B4);
üche detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L.
23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.L. n. 76/2020;
VISTA la L.R. n° 8/2018;
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
VISTA la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” per quanto non contrastante con il D.Lgs. n.
56/2017;
DETERMINA
1) DI considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 192, c. 1 della Legge n. 267/2000 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio denominato “Incarico di progettazione e
direzione lavori per l'intervento denominato: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e
vita in Marmilla – Riqualificazione del parco "Amigu Furoni" – Comune di Furtei” mediante Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3)

DATO ATTO che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
-

Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di affidare l’Incarico di
progettazione e direzione lavori per l'intervento denominato: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP
14 - Turismo e vita in Marmilla – Riqualificazione del parco "Amigu Furoni" – Comune di Furtei - CIG:
Z832E191B4 – CUP: D77B18000250006;

-

L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di cui sopra;
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-

Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito-disciplinare che costituisce parte integrante del
presente atto;

4)

La forma del contratto è quella che deriva dalla procedura sul portale Sardegna CAT.
DI PROCEDERE alla richiesta di offerta con i soggetti individuati all’interno della RdO n. rfq_359507 in

SardegnaCAT;

5) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito-disciplinare oltre alla documentazione di partecipazione alla
stessa RdO, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000, l’importo di € 13.017,74
relativo all’affidamento in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente impegnata sulla base
dell’importo offerto nella determinazione di aggiudicazione definitiva e che sarà imputata come segue:
€ 13.017,74 sul capitolo di bilancio 2840 cod. 2.02.01.09.999 recante “FURTEI - PST - COMPLETAMENTO
DEL PARCO "AMIGU FURONI" - CCE 435” sull’annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022
7) DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi R.A.S.;
8) DI DARE ATTO che il CIG assegnato al procedimento è il n° Z832E191B4;
9)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento in oggetto è stato individuato con proprio atto n. 464 del 04/09/2019 nell’Ing.
Roberto Congiu, in quanto ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;

10) DI ATTESTARE, ai fini del controllopreventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Congiu Roberto
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: Riqualificazione del parco "Amigu Furoni" – Comune di Furtei - CIG: Z832E191B4 – CUP:
D77B18000250006 - Determinazione a contrattare
Titolo
2.02.01.09.999
N. Provvisorio

Missione
07.01
N. Definitivo

Capitolo

44

821

2840
Importo
13.017,74

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
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