COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO
ORIGINALE

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - MANUTENTIVA
REGISTRO GENERALE - NUM. 419 DEL 24-11-2020
REGISTRO AREA TECNICA - MANUTENTIVA - NUM. 283 DEL 24-11-2020
OGGETTO: RESTAURO

DI PALAZZO BORRIELLO-GAUDIOSI DA ADIBIRE A SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE ENOGASTRONOMICA E RECUPERO DELLE U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, DI
COLLIANELLO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE.
IMPORTO &#8364; 817.631,38 - CUP: D42C08000650001 CIG: 8510490684 - DETERMINA DI
PROROGA TERMINI DI GARA E MODIFICA DISCIPLINARE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – MANUTENTIVA
Richiamati:
•

l’art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, il quale dispone che, nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in
indirizzo adottati dall’organo politico possono essere attribuiti, a seguito di provvedimenti
motivati del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

•

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 20/99, di approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, e n. 21/99, di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla scorta delle
risultanze di rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente di cui all’atto
giuntale n.299/98;

•

il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2020 - di nomina del sottoscritto RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA, con attribuzione delle mansioni e dei compiti gestionali nelle materie di competenza;

Rilevato che:
•

l’ art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che spetta ai dirigenti l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che relativamente al
comparto Enti Locali, detta disciplina viene normata dall’art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

•

negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;

Premesso che:
•

con delibera di G.C. n. 23 del 26.05.2015, si approvava l’aggiornamento del progetto definitivo
dell’intervento di Restauro e Recupero di Palazzo Borriello e delle UMI 23,25, 29, 39, 40 e 41 di
Collianello, ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di € 5.693,420,30, di cui €
3.824.148,17 per lavori, comprensivi di € 42.275,19 per oneri della sicurezza non soggetti a
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•

•

ribasso;
a seguito di segnalazione da parte del Sindaco dell’opera “de qua” al Presidente del Consiglio dei
Ministri, il CIPE nella seduta del 10 aprile 2014, ha assegnato al Comune di Colliano, ai sensi del
D.L. n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2, l,lett. c) ultimo capoverso, la somma di €
5.693.420,30, per la realizzazione di detta opera, disponendo l’invio della determina a contrattare
entro il termine perentorio del 30.4.2014;
il RUP degli interventi di cui sopra era stato individuato nella figura del Geom. Gelsomino Luongo
dipendente dell’Ente;

•

Con deliberazione n. 18 del 10/02/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato l’elaborato tecnico-economico titolato “ARREDI” a seguito dell’intervenuta approvazione
delle variazioni distributive interne di cui alla Variante n. 2, nell’importo di spesa già previsto ed
approvato per l’importo complessivo di € 817.631,38, comprensivo dell’aliquota IVA considerata
nella misura del 22% di € 147.441,72, con il progetto definitivo ad oggetto: “Restauro di Palazzo
Borriello-Gaudiosi da adibire a scuola di alta formazione enogastronomica e recupero delle UMI
23, 25, 28/29, 39, 40, 41 di Collianello da adibire ad accoglienza”.

•

Che al fine del completamento dell’opera occorre procedere all’affidamento per la fornitura degli
arredi ed attrezzature, già prevista ed approvata nel quadro economico del progetto approvato e
finanziato nel capitolo delle “somme a disposizione” al punto B.4 ARREDI ed ATTREZZATURE per
APPALTO SPECIFICO SCOPORATO.

Considerato che:
•

il comune di Colliano con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 23/01/2015 si è associato ad
ASMEL(Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione
senza scopo di lucro con sede in Gallarate e con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 2
del 23/01/2015 ha approvato lo schema di accordo consortile per il funzionamento della centrale
di Committenza;

•

con atto di Consiglio Comunale n. 08 del 22/04/2016, è stato approvato lo Statuto di ASMEL
Consortile s.c. A r.l. Ed approvato il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla
medesima società consortile, deliberando altresì l'acquisto di una quota societaria pari ad €
543,30;

•

La scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016),
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

•

la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;

•

in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;

•

Ai sensi dell’art 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il Comune di Colliano, nella qaulità
di stazione appaltante, è esonerato dal versamento del contributo ANAC.

•

Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute
saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale
di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016

Considerato altresì che:
•

Con DETERMINAZIONE dell’AREA TECNICA – MANUTENTIVA REGISTRO GENERALE - NUM. 388
DEL 27-10-2020 REGISTRO AREA TECNICA - MANUTENTIVA - NUM. 260 DEL 27-10-2020 ad
OGGETTO: RESTAURO DI PALAZZO BORRIELLO-GAUDIOSI DA ADIBIRE A SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE ENOGASTRONOMICA E RECUPERO DELLE U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, DI
COLLIANELLO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE. Veniva
indetta una gara d’appalto per Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da
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adibire ad accoglienza – CUP D42C08000650001 – CIG 83289101F7 - FORNITURA ARREDI ed
ATTREZZATURE, aggiudicata mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016) con il
criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa“ (art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016)” e
veniva approvato il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara;
•

Che l’ANAC ha proceduto ad annullare il CIG di gara n. 83289101F7;

•

Che a tal fine è stato acquisito il nuovo CIG di Gara n. 8510490684;

•

Che il disciplinare di gara per mero errore riportava nella Tabella dei Criteri di valutazione
dell’offerta tecnica alla voce A_5 QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI ARREDO il punteggio di 30
anziché di 34;

•

Che il disciplinare di gara non riporta le modalità di pagamento, che vengono così determinate:
anticipazione pari al 20% da erogarsi secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs.
50/2016, il successivo 60% alla consegna e verifica della funzionalità alla regola d’arte degli
arredi ed attrezzature previste nella gara in parola, il saldo del restante 20% ad avvenuto
collaudo del Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta formazione enogastronomica e recupero
delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da adibire ad accoglienza in ottemperanza alla delibera CIPE
38/2015 ed al Decreto Direttoriale 17493 di approvazione del Disciplinare di finanziamento
dell’opera;

•

Che a seguito della sospensione dei lavori di Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da adibire ad accoglienza,
avvenuta in data 13.11.2020 per il riscontro di una positività al Covid 19 occorre prorogare i termini di scadenza della
presentazione delle offerte anche alla luce dell’impossibilità di poter svolgere il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art.
11 del Disciplinare di Gara;
Che a tal fine è stato acquisito il preventivo prot. n. 7216 del 24.11.2020 per la pubblicazione dell’avviso di rettifica e
proroga dei termini bando di gara per la pubblicazione sulla GURI V serie speciale nonché su due quotidiani di tiratura e
diffusione Nazionale e due quotidiani di tiratura e diffusione locale da parte di Edizione Savarese editoria e Comunicazione
con sede in via Camillo De Nardis, 11 – 80127 Napoli per l’importo di 848,62 oltre iva 22%;

•

Ritenuto di:
•

Modificare la Tabella dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel disciplinare di gara
approvato con DETERMINAZIONE dell’AREA TECNICA – MANUTENTIVA REGISTRO GENERALE NUM. 388 DEL 27-10-2020 REGISTRO AREA TECNICA - MANUTENTIVA - NUM. 260 DEL 27-102020, alla voce A_5 QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI ARREDO attribuendo a detta voce il
punteggio di 34 anziché di 30;

•

Modificare il CIG di Gara contenuto nel Bando e Disciplinare approvato con la determina dell’area
tecnica su citata con il nuovo CIG di Gara n. 8510490684 ;

•

Dover stabilire le modalità di pagamento, non riportate nel disciplinare di gara approvato, come
segue: anticipazione pari al 20% da erogarsi secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del
D.Lgs. 50/2016, il successivo 60% alla consegna e verifica della funzionalità alla regola d’arte
degli arredi ed attrezzature previste nella gara in parola, il saldo del restante 20% ad avvenuto
collaudo del Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta formazione enogastronomica e recupero
delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da adibire ad accoglienza in ottemperanza alla delibera CIPE
38/2015 ed al Decreto Direttoriale 17493 di approvazione del Disciplinare di finanziamento
dell’opera;

•

Stabilire, a seguito della sospensione dei lavori di Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola
di alta formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da adibire ad
accoglienza, avvenuta in data 13.11.2020 per il riscontro di una positività al Covid 19 la proroga dei termini di scadenza
della presentazione delle offerte anche alla luce dell’impossibilità di poter svolgere il sopralluogo obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 del Disciplinare di Gara;

•

Dover provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara per la pubblicazione
sulla GURI serie V speciale nonché su due quotidiani di tiratura e diffusione Nazionale e due quotidiani di tiratura e
diffusione locale mediante affidamento a Edizione Savarese editoria e Comunicazione con sede in via Camillo De Nardis,
11 – 80127 Napoli per l’importo di 848,62 oltre iva 22%;

Dato atto che:
•

è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) D42C08000650001;

•

è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante il nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG)
8510490684;

•

è stato acquisito dalla stessa Stazione Appaltante il Codice Identificativo di Gara (CIG)
Z4F2F60DF1 per l’affidamento del servizio di pubblicazione su citato;
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•

è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico individuato;

•

Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

•

il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Geom. Gelsomino Luongo è profilato sul
sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la
presente procedura;

Ritenuto altresì che
•

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs. n.
267/2000;

Rilevato
•

che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis del la legge 241/1990, dall'art. 6 del
D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente;

Dato atto
•

che sulla presente si rende parere preventivo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012.

•

che il Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sul presente
provvedimento, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visti:
•
•
•
•
•
•

il D. L. n. 76 del 16/07/2020;
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D. Lgs. 33/2013;
Lo statuto dell’Ente;
Il bando di gara, ed il disciplinare di gara allegati;

Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
1. Modificare la Tabella dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel disciplinare di
gara approvato con DETERMINAZIONE dell’AREA TECNICA – MANUTENTIVA REGISTRO GENERALE
- NUM. 388 DEL 27-10-2020 REGISTRO AREA TECNICA - MANUTENTIVA - NUM. 260 DEL 27-102020, alla voce A_5 QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI ARREDO attribuendo a detta voce il
punteggio di 34 anziché di 30;
2. Modificare il CIG di Gara contenuto nel Bando e Disciplinare approvato con la determina
dell’area tecnica su citata con il nuovo CIG di Gara n. 8510490684 ;
3.

Di stabilire le modalità di pagamento come segue: anticipazione pari al 20% da erogarsi
secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, il successivo 60% alla
consegna e verifica della funzionalità alla regola d’arte degli arredi ed attrezzature previste nella
gara in parola, il saldo del restante 20% ad avvenuto collaudo del Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi
da adibire a Scuola di alta formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da
adibire ad accoglienza in ottemperanza alla delibera CIPE 38/2015 ed al Decreto Direttoriale 17493 di
approvazione del Disciplinare di finanziamento dell’opera;

4.

Stabilire, a seguito della sospensione dei lavori di Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola
di alta formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da adibire ad
accoglienza, avvenuta in data 13.11.2020 per il riscontro di una positività al Covid 19 anche alla luce dell’impossibilità di
poter svolgere il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di Gara, la proroga dei termini di scadenza
della presentazione delle offerte alle ore 12 del 22.12.2020;
DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - MANUTENTIVA - N. 283 DEL 24-11-2020
Pagina 4 di 5

Atto originale DETERMINAZIONI numero 283 del 24-11-2020 firmato digitalmente da CARMINE MALPEDE il 24-11-2020 ora 13:44:04

5.

Di incaricare Edizione Savarese editoria e Comunicazione con sede in via Camillo De Nardis, 11 – 80127 Napoli al fine di
provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara per la pubblicazione sulla GURI
serie V speciale nonché su due quotidiani di tiratura e diffusione Nazionale e due quotidiani di tiratura e diffusione locale
mediante affidamento per l’importo di 848,62 oltre iva 22%;

6. Di dare atto che è stato acquisito dalla stessa Stazione Appaltante il Codice Identificativo di Gara
(CIG) Z4F2F60DF1 per l’affidamento de quo;
7.

di approvare l’avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara il Bando di Gara e la
Tabella dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel disciplinare di gara allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

8.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gelsomino Luongo;

9.

di dare atto che la relativa spesa pari ad € 1.031.80 trova copertura nel quadro economico del
progetto approvato e finanziato “Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da
adibire ad accoglienza” voce B.2 spese generali delle “somme a disposizione” sul capitolo 11332
codice di bilancio 07.01. – 2.02 dl bilancio di previsione 2020/2022;

10. Di dare pubblicità dell’avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara, ai sensi del
Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GUUE e GURI, sul
profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso
ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su numero (due)
quotidiani nazionali e su numero (due) quotidiani locali;
11. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
12. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile s.c. a r.l. per il seguito di
competenza;
14. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Gelsomino Luongo, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE
Data, 24-11-2020

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Carmine Ing. Malpede

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.
mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica - Manutentiva
REGISTRO GENERALE N. 419 del 24-11-2020
REGISTRO DELL’AREA N. 283 del 24-11-2020
OGGETTO:Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di
Collianello da adibire ad accoglienza FORNITURA ARREDI ed ATTREZZATURE.
Importo &#8364; 817.631,38 - CUP: D42C08000650001 CIG: 8510490684 - Determina
di proroga termini di gara e modifica disciplinare.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto il combinato disposto degli articoli 49, e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e sue
successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in
oggetto

Colliano, lì 24-11-2020

Il Responsabile dell’Area
Carmine Ing. Malpede

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli
effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica - Manutentiva
REGISTRO GENERALE N. 419 del 24-11-2020
REGISTRO DELL’AREA N. 283 del 24-11-2020
OGGETTO:Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di
Collianello da adibire ad accoglienza FORNITURA ARREDI ed ATTREZZATURE.
Importo &#8364; 817.631,38 - CUP: D42C08000650001 CIG: 8510490684 - Determina
di proroga termini di gara e modifica disciplinare.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile
inerente il procedimento in oggetto

Colliano, lì 24-11-2020

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr.ssa Rosa Salzano

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli
effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm., sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO
AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Colliano,

IL RESPONSABILE
Carmine Ing. Malpede

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Visto per la copertura finanziaria e regolarità contabile su determina registro generale n. 419 del 2411-2020 avente ad oggetto “Restauro di Palazzo Borriello-Gaudiosi da adibire a Scuola di alta
formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I. 23, 25, 28/29, 39, 40, 41, di Collianello da
adibire ad accoglienza FORNITURA ARREDI ed ATTREZZATURE. Importo &#8364;
817.631,38 - CUP: D42C08000650001 CIG: 8510490684 - Determina di proroga termini di gara e
modifica disciplinare.”.
IL RESPONSABILE
Dr.ssa Rosa Salzano
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.
mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO
AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Colliano,

IL RESPONSABILE
Carmine Ing. Malpede

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente determinazione che precede, oggi
24-11-2020
viene iniziata la pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune, dove rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Colliano, 24-11-2020

IL RESPONSABILE
Carmine Ing. Malpede

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo
2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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