
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE  N. 48/EU         DEL 14/03/2018

OGGETTO OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  N.  41/2017   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO
(SUDDIVISO IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI) PER LA DURATA DI MESI 24
  - LOTTO I° CIG 73254776DA - LOTTO II° CIG 73254955B5 - LOTTO III° CIG 73255112EA 
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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 294/Lp del 12/10/2017 è stato approvato il progetto del servizio 
per mantenimento delle aree verdi del Capoluogo suddiviso in 3 lotti funzionali, redatto dal Settore  
Lavori Pubblici e Manutenzioni, depositato in atti presso il settore medesimo, per la durata di 24 
mesi (due anni) con decorrenza dall’ avvio dell’esecuzione, che prevede l’importo di € 405.245,70 
oltre oneri ( IVA 22%), di cui €. 1.360,00 per costi della sicurezza derivanti da interferenze delle  
lavorazioni e non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/2008), e per un totale complessivo di €. 494.624,76 
di cui:

-
lotti aree pregio prima 

periferia
aree  a 
verde

argini, 
scarpate,
 piste ciclabili

potatura 
siepi

marciapi
edi

Oneri Sommano

LOTTO 1 € 
27.425,04 

€ 
64.516,04 

€ 
14.851,90 

€ 5.366,52 € 
36.920,56 

€ 
7.890,60 

€ 480,00 € 157.450,66 

LOTTO 2 € 
25.097,78 

€ 
53.084,62 

€ 9.456,22 € 2.513,76 € 
44.449,18 

€ 
6.814,60 

€ 460,00 € 141.876,16 

LOTTO 3 € 
25.264,40 

€ 
21.364,76 

€ 
22.060,78 

€ 15.670,68 € 
16.424,78 

€ 
4.757,48 

€ 420,00 € 105.918,88 

- con la stessa determinazione è stata quindi indetta una procedura aperta per l’appalto del servizio di 
cui  trattasi  da  eseguire  tramite  ricorso  al  Sistema  START –  sistemi  telematici  acquisti  regione 
Toscana - da aggiudicare  al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (servizi 
ad alta intensità di manodopera);

 
- ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato:
- sulla GUCE del 20\12\2017
- sulla GURI n. 168 del 27\12\2017serie 5 speciale
- su n. 4 quotidiani in data 3\01\2018

sul  profilo  committente  della  stazione  appaltante  Comune  di  Poggibonsi  al  seguente  indirizzo: 
http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/
all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 20\12\2017
sulla piattaforma Start in data 20\12\2017 dalle ore 14,00.
- sul sito Min. Infr. e Tras. in data 20\12\2018.
- entro il termine di scadenza della procedura aperta previsto per il 29\01\2018 ore 08:30 sono pervenute le 
offerte seguenti:
Lotto n.1 CIG: 73254776DA
1. Castorani Paolo 
2. Green Service di Faelli R e Manni S. snc 
3. RTI COOP. SOC. PEGASO - G. BOSCAGLIA SRL (RTI costituendo) 
4. RTI COSTITUENDO SAVET SRL / IL MANDORLO SOC. COOP. SOC. ONLUS (RTI costituendo) 
5. SOLIDARIETA' - ORIZZONTI (RTI costituendo) 
6. FAVILLI RINALDO SRL 
7. Il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus 
8. Ditta individuale MACO 
9. MANI DI FATA DI BADALAMENTI ELEONORA 
10. Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB 
11. VALDASSO SRLS 
12. New Service Srl a Socio Unico 

Lotto 2 CIG: 73254955B5
1. Castorani Paolo 
2. SAMUELE GORI 
3.Green Service di Faelli R e Manni S. snc 
4.RTI COOP. SOC. PEGASO - G. BOSCAGLIA SRL 
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5. RTI COSTITUENDO SAVET SRL / IL MANDORLO SOC. COOP. SOC. ONLUS (RTI costituendo) 
6.SOLIDARIETA' - ORIZZONTI (RTI costituendo) 
7. Palmieri Niccolò 
8. FAVILLI RINALDO SRL 
9. Il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus 
10. Ditta individuale MACO 
11.MANI DI FATA DI BADALAMENTI ELEONORA 
12. Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB 
13.VALDASSO SRLS 
14.New Service Srl a Socio Unico 

Lotto 3 CIG: 73255112EA
1. Castorani Paolo 
2. Green Service di Faelli R e Manni S. snc 
3. PERUGINI MARCELLO 
4. RTI COOP. SOC. PEGASO - G. BOSCAGLIA SRL 
5. RTI COSTITUENDO SAVET SRL / IL MANDORLO SOC. COOP. SOC. ONLUS 
6. SOLIDARIETA' - ORIZZONTI (RTI costituendo) 
7. Palmieri Niccolò 
8. FAVILLI RINALDO SRL 
9. Il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus 
10. Ditta individuale MACO 
11.MANI DI FATA DI BADALAMENTI ELEONORA 
12. Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB 
13. New Service Srl a Socio Unico

- Come risulta dal verbale di gara in data 29/01/2018 l’impresa Mani di Fata di Badalamenti Eleonora viene  
esclusa  da  ognuno  dei  lotti  in  gara  mentre  tutti  gli  altri  operatori  economici  sono  stati  ammessi  alla 
valutazione dell’offerta tecnica, condotta da apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa,  nominata con determinazione dirigenziale  n.  19 del  29/01/2018,  così 
composta:
-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune, in qualità  
di Presidente;
-Dott. Ing. Fabio Galli Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica questo Comune, in qualità di Commissario 
interno;
-Dott.  Marco  Neri  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Ambiente  di  questo  Comune,  in  qualità  di  
Commissario interno;
funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla Dr.ssa Carla Bimbi, Vice responsabile del Settore 
Edilizia ed Urbanistica; 

Richiamati  i  verbali  di  gara in  data  29/01/2018,  01/02/2018,  06/02/2018,   dai  quali  risultano  escluse  le 
imprese  Maco,  Il  Giglio  del  Campo e  RTI  Pegaso-G.Boscaglia  per  le  motivazioni  espresse  nei  verbali 
medesimi mentre le imprese regolarmente ammesse hanno totalizzato il seguente punteggio:

LOTTO N. 1

OPERATORE ECONOMICO Punteggio 
riparametrato

PUNTI Offerta 
tecnica

PUNTI Offerta 
economica

Offerta economica TOTALE

1) VALDASSO SRLS
70

63,00 30,00
€ 103.829,48 100

2) New Service Srl a Socio Unico
68,89

62,00 24,02
€ 129.556,97 92,91

3) RTI COSTITUENDO SAVET 
SRL / IL MANDORLO SOC. COOP. 

SOC. ONLUS 63,33
57,00 26,88

€ 115.822,04 90,21

4) FAVILLI RINALDO SRL
64,44

58,00 21,68
€ 143.430,00 86,12

5) SOLIDARIETA' - ORIZZONTI 50,00 22,47 € 138.458,43 78,03

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/012630-2017/lots/12429/submissions/administrative-verification
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55,56
6) Consorzio Cooperative Sociali 

per l'Inclusione Lavorativa, Società 
Cooperativa Sociale in sigla COOB

49,40
44,46 25,16

€ 123.701,97 74,56

7) Green Service di Faelli R e 
Manni S. snc 47,78

43,00 25,25
€ 123.231,06 73,03

8) Castorani Paolo 30 27,00 26,34
€ 118.176,60 56,34

LOTTO N. 2

OPERATORE 
ECONOMICO

Punteggio 
riparametrato

Punti 
offerta 
tecnica

Punti 
offerta 

economica
Offerta economica Totale

1. VALDASSO SRLS 70 63,00 29,47
Totale

€ 102.053,36 99,47

2. New Service Srl a 
Socio Unico 68,89 62,00

26,26
Totale

€ 114.455,56 95,15

3. RTI COSTITUENDO 
SAVET SRL / IL 

MANDORLO SOC. 
COOP. SOC. 

ONLUS

63,33
57,00 28,81

€ 104.372,59 92,14

4. FAVILLI RINALDO 
SRL

64,44
58,00 23,57

Totale
€ 127.465,48 88,01

5. SOLIDARIETA' - 
ORIZZONTI

55,56
50,00 30,00

Totale
€ 100.280,82 85,56

6. Palmieri Niccolò 55,56 50,00 29,94
Totale

€ 100.460,00 85,50

7. Consorzio 
Cooperative Sociali 

per l'Inclusione 
Lavorativa, Società 
Cooperativa Sociale 

in sigla COOB 

48,89
44,00 26,97

Totale
€ 111.471,69 75,86

8. Green Service di 
Faelli R e Manni S. 

snc
47,78

43,00
27,07
Totale

€ 111.047,44 74,85

9. SAMUELE GORI 32,22 29,00 27,44
Totale

€ 109.560,00 59,66

10. Castorani Paolo 30,00 27,00 28,27
Totale

€ 106.352,42 58,27

Lotto 3

OPERATORE ECONOMICO
Punteggio 

riparametrato
Punti 

offerta 
tecnica

Punti 
offerta 

economica

Offerta 
economica

totale

1) New Service Srl a Socio Unico 70 62,00
24,28
Totale

€ 84.469,15 94,28

2) FAVILLI RINALDO SRL 65,48 58,00 21,82
Totale

€ 93.945,98 87,30



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

3) RTI COSTITUENDO SAVET SRL / 
IL MANDORLO SOC. COOP. SOC. 
ONLUS

64,35 57,00 22,37
Totale

€ 91.649,48 86,72

4) Palmieri Niccolò 56,45 50,00 29,17
Totale

€ 70.376,00 85,62

5) SOLIDARIETA' - ORIZZONTI 56,45 50,00
Totale

19,75
Totale

€ 103.737,71 76,20

6) Consorzio Cooperative Sociali per 
l'Inclusione Lavorativa, Società 
Cooperativa Sociale in sigla COOB 

49,68 44,00 24,64
Totale

€ 83.227,16 74,32

7) Green Service di Faelli R e Manni S. 
snc

48,55
43,00 24,74

Totale
€ 82.910,54 73,29

8) PERUGINI MARCELLO 41,77 37,00 30,00
Totale

€ 68.451,15 71,77

9) Castorani Paolo
30,48

27,00 25,81 € 79.501,49 56,29

Dato atto che viene redatta la seguente graduatoria provvisoria, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del 
Disciplinare di gara: “  Rif. art. 51 Dlgs n. 50\2016: Ogni operatore economico interessato può presentare  
offerta per uno, per alcuni o per tutti i lotti in gara, ma non può essere aggiudicatario di più di 1 (uno) lotto,  
fatto salvo il caso in cui, per un lotto, vi sia una sola offerta di un operatore economico già aggiudicatario di  
altro lotto”:

LOTTO Impresa OFFERTA 
ECONOMICA 

Punteggio 
complessivo

Punteggio 
tecnico 
qualitativo  non 
riparametrato

Punteggio 
offerta 
economica

1 VALDASSO SRLS € 103.829,48 100 63,00 30,00
2 New Service Srl a Socio 

Unico
€ 114.455,56 95,15 62,00 26,26

3 FAVILLI RINALDO SRL €   93.945,98 65,48 58,00 21,82

 
La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta tecnica” è pari a 56  
e per l’elemento”offerta economica” pari a 24, ha individuato le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 
del  DLG.  n.  50\2016  che  così  recita:  “Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti  
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai  
quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  bando  di  gara”,  sulla  base  del  punteggio 
assegnato all’offerta tecnica prima della riparametrazione;

Dato atto che le offerte presentate da Valdasso srls e da New Service SRL a socio unico sono risultate 
anormalmente basse  e con note del 13/02/2018 inoltrate a mezzo sistema START, sono state invitate a 
produrre giustificazioni  entro e non oltre il giorno 01/03/2018;

Che in  data  09/03/2018 sono stati  richiesti  a  New Service  ulteriori  chiarimenti  da far  pervenire  entro  il  
12/03/2018;

Ad  esito  del  procedimento  di  verifica,  la  Commissione  giudicatrice  riunitasi  in  seduta  pubblica  in  data 
14/03/2018 ore 10:00, preso atto della relazione del RUP allegata al verbale, ove attesta la congruità delle 
offerte  presentate  da  Valdasso  Srls  e  New  Service  srl,  ha  proceduto  alla  seguente  aggiudicazione 
provvisoria:
1) lotto 1 – aggiudicazione a favore di Valdasso srls per € 103.829,48 compreso gli oneri della sicurezza per 
€ 480,00 ed oltre iva 22%;
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2) lotto 2 – aggiudicazione a favore di New Service srl per € 114.455,56 compreso gli oneri della sicurezza 
per € 460,00 ed oltre iva 22%;
3) lotto 3 – aggiudicazione a favore di Favilli Rinaldo srl per € 93945,98 compreso gli oneri della sicurezza  
per € 420,00 ed oltre iva 22%;

Dato atto che ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 l’avviso di aggiudicazione, così come il bando di gara,  
sarà pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara avvalendosi del servizio di pubblicazione offerto 
dalla Soc. Info srl con sede legale in Barletta, via S.Antonio, 28 (P.Iva  04656100725) per l’importo di € 
625,99 iva compresa (CIG ZF022C0E50);

Dato atto che nei confronti delle imprese sopra elencate e delle seconde classificate per ogni lotto sono in 
corso le procedure di verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e  
pertanto il presente atto diventerà efficace a seguito dell’esito positivo degli accertamenti medesimi;

Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (  allegato  4/2  del  D.  Lgs. 

118/2011;
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  116  del  4\11\2016,  che  dispone  il  conferimento  dell’incarico 
dirigenziale del Settore Edilizia ed Urbanistica, con decorrenza dal 1\01\2017;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere, in ordine alla sola regolarità  
tecnica da parte del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità di acquisire  il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 
267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara n.41/2017 relativi al servizio di mantenimento delle aree verdi del Capoluogo 
(suddiviso  in  tre  lotti  funzionali)  per  la  durata  di  24  mesi  –  Lotto  I°  CIG  73254776DA -  Lotto  II°  CIG 
73254955B5 - Lotto III° CIG 73255112EA;

2) di aggiudicare l’appalto n. 41/2017 come segue:
lotto 1 – aggiudicazione a favore di Valdasso srls per € 103.829,48 compreso gli oneri della sicurezza per €  
480,00 ed oltre iva 22% per € 22.842,48 per un totale complessivo di € 126.671,96;
lotto 2 – aggiudicazione a favore di   per € 114.455,56 compreso gli oneri della sicurezza per € 460,00 ed 
oltre iva 22% per € 25.180,22 per un totale complessivo di € 139.635,78;
lotto 3 – aggiudicazione a favore di Favilli Rinaldo srl per € 93.945,98 compreso gli oneri della sicurezza per 
€ 420,00 ed oltre iva 22% per € 20.668,11 per un totale complessivo di € 114.614,09;

3) di  dare atto che il  prezzo offerto,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  95 del  D.LGS n.  50/2016, è stato  
determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla  
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni  
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste  
dalla contrattazione integrativa di secondo livello, e che lo stesso è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in sede  
di verifica della anomalia;   

4) di affidare alla dalla Soc. Info srl con sede legale in Barletta, via S.Antonio, 28 (P.Iva  04656100725) per 
l’importo  di  €  625,99  iva  compresa  (CIG  ZF022C0E50)  impegnando  contempo  la  somma suddetta,  in 
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considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;

5) di impegnare, a favore della Soc. Info srl  per il  servizio di pubblicazione esito gara, nel rispetto delle 
modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato n.  4.2  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di  € 625,99 iva 
compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

5) di impegnare, per il lotto 1 a favore di Valdasso srls la somma complessiva di € 126.671,96; per lotto 2 – a 
favore di New Service srl la somma complessiva di € 139.635,78 per il lotto 3 a favore di Favilli Rinaldo srl  
un totale  complessivo  di  €  114.614,09,  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,  e  così  la  somma  complessiva  di  € 380.921,83 iva   compresa,  in  considerazione 
dell’esigibilità  della medesima, imputandola agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

*L’importo di € 142.845,69 del B.P. 2018 dovrà essere così ripartito:
- Lotto 1 Valdasso srls € 47.501,99;
- Lotto 2 New Service srl € 52.363,42
- Lotto 3 Favilli Rinaldo srl € 42.980,29

*L’importo di € 190.460,92 del B.P. 2019 dovrà essere così ripartito:
- Lotto 1 Valdasso srls € 63.335,98;
- Lotto 2 New Service srl € 69.817,89
- Lotto 3 Favilli Rinaldo srl € 57.307,05

*L’importo di € 47.615,23 del B.P. 2020 dovrà essere così ripartito:
- Lotto 1 Valdasso srls € 15.834,00;
- Lotto 2 New Service srl € 17.454,47
- Lotto 3 Favilli Rinaldo srl € 14.326,76

Capit
olo/ 
artico
lo 

Cod
. 
mec
c. 
DP
R 
194/
96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V  liv.  piano  dei 
conti) 

C
P
/ 
F
P
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019 Euro 2020 Euro
Es.Succ. 
Euro

3210 1030209001 625,99

Capit
olo/ 
artico
lo 

Cod
. 
mec
c. 
DP
R 
194/
96

Missio
ne/
Progra
mma/ 
Titolo 

Identificativ
o Conto FIN
 (V  liv. 
piano  dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019 Euro 2020 Euro
Es.Succ. 
Euro

3210 1030209001 € 142.845,69 * € 190.460,92* € 47.615,23*
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6) di dare atto che la somma relativa a spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione della 
presente procedura pari ad € 1.251,98 dovrà essere rimborsata dalle imprese aggiudicatarie Valdasso SRL,  
New Service srl e Favilli Rinaldo srl, in parti uguali, entro 60 gg dall’aggiudicazione, e quindi di accertare nei 
confronti delle suddette imprese nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni,  
la  somma  complessiva  di  €  1.215,98  (  pari  a  €  405,33  cad.) in  considerazione  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:

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009),  che il  programma dei pagamenti  contenuto nella tabella  che precede  è compatibile con gli  
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli  accertamenti relativi alla 
verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo 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; 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul  patrimonio  dell’ente  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione 
dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata  sull’Albo  Pretorio  ai  fini  della  generale 
conoscenza; 

12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio
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