COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 GESTIONE TERRITORIO E
PATRIMONIO
N. 1051 DEL 31-12-2018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA TELEMATICA
SEMPLIFICATA
SULLA
PIATTAFORMA
START
REGIONE
TOSCANA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI
INSTALLAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AD USO
SANITARIO CONTRO LA LEGIONELLA DITTA LUIGI SERRA S.r.l.
CON SEDE IN PISTOIA (PT).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 28.12.2017 avente ad oggetto nomina
del Responsabile del Settore 3 “Gestione Territorio e Patrimonio” nella figura del
sottoscritto Dott. Ing. NICCOLAI Luca;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione G.C. n. 187 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di
Legge, ed in particolare gli artt. 15 e 21 in materia di competenze e di
emanazione delle determinazioni;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 214 del 28/12/2017 avente per oggetto
la riorganizzazione degli uffici comunali;
ATTESO che il sottoscritto responsabile, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
241/1990, relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
d’interessi, neanche potenziale;
VISTI l’articoli 107,183 e 190 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 testo
unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
CONSIDERATO che il Comune di Bucine risulta essere proprietario di una
struttura socio-sanitaria denominatoa “RSA Fabbri Bicoli” sita in Bucine
capoluogo, che la predetta struttura è all’interno di un edificio di vecchia
costruzione nella sua parte originaria, soggetto nel tempo a più interventi di
ampliamento;
CONSIDERATO che anche la parte impiantistica per la sua natura oltre che
essere abbastanza complessa come costruzione, risulta essere datata, con
vecchie canalizzazioni e accessori idraulici che pur se soggetti a costante
manutenzione costituiscono un potenziale rischio per il diffondersi delle
problematiche legate alla “legionella”, soprattutto riscontrabili nell’impianto di
distribuzione acqua calda e fredda per uso sanitario;
CONSIDERATO che la predetta problematica risulta essere stata oggetto
recentemente di indagini e verifiche da parte della ASL competente per territorio,
presso altre strutture pubbliche, che è volontà dell’Amministrazione procedere
alla verifica del rischio legionella secondo gli standard attualmente in uso,
facendo riferimento ai seguenti aspetti legislativi :
a) decreto legislativo n. 31/2001 e s.m.i.,
b) decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.,
c) linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi emanate in
data 07.05.2015;
VISTO che per l’espletamento e la redazione della gestione del rischio legionella,
in virtù delle specifiche competenza richieste, non presenti all’interno del
comparto tecnico di questa amministrazione comunale una figura con le dovute
competenza professionali, che per tale motivazione ci dobbiamo rivolgere
necessariamente a conferire specifico incarico a azienda o tecnico in possesso dei
requisiti professionali;
SENTITO il nostro RSPP Servizi & Sicurezza S.n.c. con sede in Montevarchi (AR)
è stato individuato come soggetto idoneo la società Lfree S.r.l. con sede in
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Bologna (BO) Viale Risorgimento n. 7 codice fiscale e partita I.V.A.
03390161200, in possesso dei requisiti tecnico professionali come verificato con
l’estratto richiesto alla CCIAA in data 06.12.2018 protocollo n. PV 3226343 dal
quale risulta che l’atrtività princiaple svolta è quella di “consulenza sulla sicurezza
ed igiene dei èposti di lavoro come identificata dal codice Ateco 20017 74.90.21;
SENTITO la ditta predetta, la quale ha effettuato sopralluogo il giorno
20.11.2018 effettuando verifiche e campionamenti per la redazione futura del
documento di gestione del rischio, elaborando nota tecnica e rimettendo la
propria migliore offerta trasmesse via e-mail datata 19 novembre 2018 numero
159 acquisita agli atti del Comune in data 21.11.2018 protocollo n. 14.729,
documenti in copia allegati alla presente determinazione e costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO che dalle analisi effettuate si è reso necessario procedere
all’esecuzione urgente di un intervento di trattamento con specifici prodotti per
debellare la presenza del batterio, che in seguito all’espletamento dell’intervento
di sanificazione eseguito la ditta LFREE S.r.l. ha trasmesso una nota sull’attività
da eseguire, che fra le attività vi è l’installazione urgente di un sistema a
dosaggio controllato per il trattamento dell’acqua con inserimento di biocida
(nota trasmessa via e-mail in data 12.12.2018 protocfollo n. 15.727);
SENTITO la ditta che per nostro conto sta redigendo il documento per la
valutazione del rischio da legionella, la quale ci ha indicato come ditta in
possesso delle capacità tecnico-professionali e di esperienza nel settore la
medesima azienda che ha effettuato il trattamento dell’acqua ossia la ditta Luigi
Serra S.r.l. con sede in Pieve a Nievole (PT) Via Arno n. 7/b (tel. 0572770273 –
fax 0572910402) codice fiscale e partita I.V.A 01849050479, in possesso dei
requisiti tecnico professionali come verificato con l’estratto richiesto alla CCIAA di
Pistoia (PT) in data 07.12.2018 protocollo n. PV 3230523 dal quale risulta che
l’attività principale svolta è quella di “installazione, manutenzione, riparazione di
impianti di trattamento acque nonché l’assistenza tecnica sui suddetti impianti
come identificata dal codice Ateco 2007-43.22.04;
SENTITO la ditta predetta, la quale, preso conoscenza dei dati del
campionamento fornitogli dalla ditta LFree S.r.l. che ha effettuato le verifiche e i
campionamenti per la redazione futura del documento di gestione del rischio e i
risultati del trattamento effettuato, ha rimesso la propria migliore offerta per
l’installazione dell’impianto di trattamento dell’acqua sanitaria in circolo
nell’edificio RSA a dosaggio controllato con inserimento di specifico biocida che è
stato individuato nel “perossido di idrogeno con ioni argento” preventivo
trasmesso via e-mail in data 17.12.2018 ed acquisito agli atti del comune in data
18.12.2018 protocollop n. 15.878;
ATTESO che oltre al preventivo per l’installazione dell’impianto è stato richiesto
alla ditta predetta di rimettere anche un offerta per il controllo, gestione e
manutenzione dell’impianto in parola, ritenendo di dover affidare dette mansioni
ad azienda con compravata esperienza in materia tenuto conto della specificità
delle mansioni da svolgere;
VISTO come la ditta ha trasmesso la propria migliore offerta per la
manutenzione dell’impianto di trattamento e prevenzione dal rischio legionella
via e-mail in data 20.12.2018 acquisita agli atti del Comune in data 31.12.2018
protocollo n. 16.221;
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RITENUTO fondamentale definire anche la predetta offerta per avere un
controllo e le dovute garanzie sul corretto funzionamento e mantenimento
dell’impianto, anche in relazione alla fornitura dei prodotti specifici da fornire;
DATO ATTO come in relazione alla trattativa intercorso con la ditta sul prezzo
dell’impianto, ci è stato proposto il servizio di manutenzione programmata per
l’anno 2019 gratuito e la fornitura sempre gratutia di specifico contenitore da lt.
200 per la conservazione del prodotto per avere maggiore autonomia;
PRECISATO come l’affidamento rientri nel cliclo delle programmazioni
straordinarie da svolgere periodicamente per il mantenimento, l’efficientamento e
la conservazione degli beni mobili e immobili di proprietà comunale, che
rientrano nelle competenze amministrative affidate all’Area 3 “Gestione Territorio
e Patrimonio-Servizio Manutenzioni”;
RITENUTO antieconomico per l’Ente in relazione all’importo dell’affidamento,
alla natura dell’affidamento da espletare, alla specificità dell’intervento da
eseguire, nonché all’urgenza dell’intervento trattandosi di struttura sanitaria,
procedere ad indire una gara specifica seppur informale per l’affidamento in
parola;
VISTO come l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. chiarisce che
la delega di funzioni così come previsto dalla vigente normativa non esclude
comunque l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, anche, se dette
funzioni siano state delegate ad altro soggetto;
VISTO come l’articolo 18 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
contenga inoltre che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo,
la sicurezza dei beni mobili e immobili;
CONSIDERATO
come
per
le
predette
motivazioni
sia
interesse
dell’amministrazione comunale procedere mediante affidamento diretto,
risultando comunque l’affidamento complessivo ampiamente inferiore alla somma
di €. 40.000,00, tale per cui da non giustificare il frazionamento artificioso per
procedere mediante procedura telematica semplificata;
ATTESO di voler procedere per le predette motivazioni a voler definire le offerte
n. 154GM-2018 del 13.12.2018 e n. 158LS/gm del 18.12.2018 per l’installazione
dell’impianto di trattamento sanitario acque e del contratto di manautenzione in
conto della ditta Luigi Serra S.r.l. con sede in Pieve a Nievole (PT) Via Arno n.
7/b (tel. 0572770273 – fax 0572910402) codice fiscale e partita I.V.A
01849050479, in possesso dei requisiti tecnico professionali come verificato con
l’estratto richiesto alla CCIAA di Pistoia (PT) in data 07.12.2018 protocollo n. PV
3230523 dal quale risulta che l’attività principale svolta è quella di “installazione,
manutenzione, riparazione di impianti di trattamento acque nonché l’assistenza
tecnica sui suddetti impianti come identificata dal codice Ateco 2007-43.22.04;
CONSIDERATO :
- che l'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7,
comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con la legge 94/2012 dispone che
“dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
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-

-

-

-

-

-

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328”;
che tutti i Comuni, quindi, rientrando nell'ambito della elencazione di cui al
citato art. 1 del D.Lgs. 165/2001, sono obbligati a far ricorso al mercato
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
di procedere mediante procedura telematica semplificata sulla piattaforma
START della Regione Toscana mediante affidamento diretto dei lavori di
installazione dell’impianto trattamento acque ad uso sanitario edificio RSA
e del contyratto di manutenzione dell’impianto in parola;
che la particolare tipicità delle prestazioni da affidare, non trova adeguato
riscontro nelle convenzioni in essere presso la Consip S.p.A./M.E.P.A. e
nella centrale di committenza regionale, con ciò rendendosi necessaria
l’individuazione di un soggetto qualificato, secondo i dettami della vigente
normativa di riferimento, la selezione del contraente è stata effettuata
attiggendo alle conoscenze specifiche della ditta che per nostro conto
svolge il servizio di gestione della problematica;
che in relazione all'oggetto ed al valore del contratto, nonché alla
necessità di attivare e completare rapidamente le procedure per
l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l’esecuzione
dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto;
che in relazioni ai dettami della vigente normativa “per lavori in economia”
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
che la scelta del contraente deve essere effettuata nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è stata effettuata
mediante indagine di mercato informale attiggendo alle conoscenze
specifiche della ditta che per nostro conto svolge il servizio di gestione
della problematica;

RITENUTO :
-

-

-

di dover approvare ed accettare l’offerta n. 154_GM-2018 del 13.12.2018
acquisita agli del Comune in data 18.12.2018 protocollo n. 15.878 per
l’installazione dell’impianto di trattamento acque, secondo le specifiche
tecniche ivi contenute;
di dover approvare ed accettare l’offerta n. 158_LS-2018 del 18.12.2018
acquisita agli del Comune in data 31.12.2018 protocollo n. 116.221 per il
contratto di manutenzione programmata del predetto impianto di
trattamento;
di procedere ad espletare la procedura telematica semplificata mediante
affidamento diretto sulla piattaforma START della Regione Toscana per
l’affidamento dei lavori in parola, per l’importo di €. 5.080,70 oneri per la
sicurezza già compresi nei singoli prezzi unitari oltre oneri fiscali in ragione
di legge;
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-

-

-

di procedere per quanto attiene la definizione del contratto di
manutenzione programmata con separato atto fuori dalle procedure
telematiche essendo gratuita per l’anno 2019 e di importo inferiore ad €.
1.000,00 per l’anni successivi come da offerta rimessa;
di dare atto che l’affidamento sarà effettuato esprimendo la propria offerta
rimessa sull’allegato modello offerta “Elenco Prezzi Unitari”, con offerta in
ribasso ai sensi della vigente normativa di riferimento decreto legislativo n.
50/2016 e s.m.i.;
l’aggiudicazione definitiva diverrà esecutiva una volta terminate con esito
positivo le verifiche previste dalla vigente normativa;
la copertura economica dell’intervento è garantita mediante somme
disponibilità proprie così ripartite :
• quanto ad €. 3.455,04 in conto del capitolo di uscita 2147
“Manutenzione
straordinaria
impianti
RSA”
codice
12.032.02.01.04.002 del B.P. 2018,
• quanto ad €. 2.743,41 in conto del capitolo di uscita 2273 “lavori
finalizzati all’acquisizione del CPI edificio RSA” codice 12.032.02.01.09.999 del B.P. 2019;

DATO ATTO che per l’affidamento di cui trattasi non é dovuto il contributo di
funzionamento di cui all’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n.266,
alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, giusta delibera del Consiglio in
data 21.12.2011, in quanto il valore del contratto é inferiore ad € 40.000,00;
RICHIAMATI quindi:
l’art. 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di
adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che, con il
contratto, si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale
scelta nel rispetto della vigente normativa;
l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO e ribadito come l’art. 36 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 concede alle stazioni appaltanti la possibilità per lavori di importo
inferiore ad €. 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio;
PRECISATO CHE:
- l’affidamento
verrà
aggiudicato
sulla
base
dell’offerta
rimessa
dall’operatore economico, ove ritenuta congrua;
- il perfezionamento contrattuale, trattandosi di importo inferiore ad €.
10.000,00 I.V.A. in ragione di legge esclusa, sarà definito mediante
sottoscrizione di scrittura privata “Cottimo Fiduciario” semplificato;
- al termine della procedura di individuazione dell’operatore sarà dichiarata
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, che diventerà
esecutiva una volta espletate le verifiche di legge;
- l‘affidamento dell’incarico avverrà a corpo, sulla base dell’offerta
complessiva rimessa dall’operatore economico;
- l’affidamento si svolgerà e sarà concluso durante l’anno 2019;
Determinazione n.1051 del 31-12-2018

-

che il sottoscritto responsabile, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
241/1990, relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
d’interessi, neanche potenziale;

ATTESO che a decorrere dallo scorso mese di novembre 2015, per affidamento
ad operatori di contratti pubblici occorre avvalersi comunque delle procedure
tramite una Centrale Unica di Committenza (CUC), ed a tale scopo è possibile
utilizzare la piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana, sulla quale si dovrà procedere con le relative richieste
d’offerta all’operatore individuato;
VISTO che alla data odierna, all’interno del portale “START”, risulta attiva per la
definizione della transazione in parola la ditta a cui intendiamo rivolgersi per la
fornitura delle prestazioni in oggetto;
RITENUTO pertanto di indire una richiesta di offerta per l’affidamento diretto di
lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 37 comma 1 del decreto
legislativo n. 50/2016;
PRESO ATTO che in riferimento agli adempimenti relativi alla normativa
antimafia, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2013 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi
finanziari – è stato acquisito il relativo codice identificativo gara con procedura
semplificata in relazione all’importo della fornitura codice assegnato :
ZC4268CC74;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, di specificare, ai sensi dell'art. 192 del D.
Lgs. 267/2000 quanto segue:
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare ed accettare l’offerta n. 154_GM-2018 del 13.12.2018 acquisita
agli del Comune in data 18.12.2018 protocollo n. 15.878 per l’installazione
dell’impianto di trattamento acque, secondo le specifiche tecniche ivi
contenute, in copia allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare ed accettare l’offerta n. 158_LS-2018 del 18.12.2018 acquisita
agli del Comune in data 31.12.2018 protocollo n. 116.221 per il contratto di
manutenzione programmata del predetto impianto di trattamento, in copia
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;;
4. di prendere atto come la scelta del contraente sia stata effettuata nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante
indagine di mercato informale attiggendo alle conoscenze specifiche della ditta
che per nostro conto svolge il servizio di gestione della problematica;
5. di dare atto di voler procedere a conferire l’affidamento dei lavori di
installazione dell’impianto di trattamento acque alla ditta Luigi Serra S.r.l. con
sede in Pieve a Nievole (PT) Via Arno n. 7/b (tel. 0572770273 – fax
0572910402) codice fiscale e partita I.V.A 01849050479, in possesso dei
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requisiti tecnico professionali come verificato con l’estratto richiesto alla
CCIAA di Pistoia (PT) in data 07.12.2018 protocollo n. PV 3230523 dal quale
risulta che l’attività principale svolta è quella di “installazione, manutenzione,
riparazione di impianti di trattamento acque nonché l’assistenza tecnica sui
suddetti impianti come identificata dal codice Ateco 2007-43.22.04;
6. di dare atto di voler procedere per quanto attiene la definizione del contratto
di manutenzione programmata con separato atto fuori dalle procedure
telematiche essendo gratuita per l’anno 2019 e di importo inferiore ad €.
1.000,00 per l’anni successivi come da offerta rimessa;
7. di dare atto che dalla verifica effettuata tramite acquisizione del DURC ON
LINE il soggetto suddetto risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL-CNCE
come da certificato estratto in data 31.12.2018 protocollo n. INAIL_14267203
data richiesta 30.11.2018 scadenza validita 30.03.2019, in copia allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
9. di procedere per l’espletamento dei lavori mediante procedura telematica
semplificata sulla piattaforma START della Regine Toscana con affidamento
diretto in relazione al proprio importo ai sensi dell’art. 36 comma 1-2 del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
10.di affidare l’affidamento a corpo essendo la propria preventiva valutazione a
misura;
11.di perfezionare l’affidamento, trattandosi di importo inferiore a € 10.000,00
mediante sottoscrizione di scrittura privata “Cottimo Fiduciario” semplificato;
12.di approvare come si approva tutta la documentazione relativa alla procedura
in parola, composta da : lettera invito, computo metrico estimativo, elenco
prezzi unitari e tutta la documentazione amministrativa per la formulazione
dell’offerta, documenti tutti in copia allegati alla presente determinazione;
13.di nominare Responsabile del procedimento l’ing. Luca Niccolai dell’Ufficio
Tecnico Comunale Area 3 “Gestione Territorio e Patrimonio”;
14.di stabilire che le modalità di pubblicità del presente provvedimento in
relazione al proprio importo inferiore ad € 40.000,00 sono espletate mediante
affissione all'Albo Pretorio, nonché tramite il sistema informatizzato regionale
piattaforma START della Regione Toscana, così come stabilito all’art. 29 del
del D.Lgs. 50/2016;
15.di dare atto come in relazione all’importo dell’affidamento di cui trattasi non é
dovuto il contributo di funzionamento di cui all’art.1, commi 65 e 67, della
Legge 23.12.2005, n.266, alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
giusta delibera del Consiglio in data 21.12.2011, in quanto il valore del
contratto é inferiore ad € 40.000,00;
16.di dare atto che l’importo dei lavori è determinato in €. 5.080,70 compreso
oneri per la sicurezza già quantificati nei singoli prezzi unitari oltre oneri fiscali
in ragione di legge, salvo diversa definizione dell’offerta in relazione al ribasso
offerto dall’impresa in fase di espletamento della procedura;
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17.di dare atto che la copertura economica dell’intervento è garantita mediante
disponibilità proprie così ripartite :
• quanto alla somma di €. 3.455,04 da impegnare immediatamente in
conto del capitolo di uscita 2147 “Manutenzione straordinaria impianti
RSA” codice 12.03-2.02.01.04.002 del B.P. 2018,
• quanto ad €. 2.743,41 in conto del capitolo di uscita 2273 “lavori
finalizzati all’acquisizione del CPI edificio RSA” codice 12.032.02.01.09.999 del B.P. 2019, da impegnare al momento
dell’affidamento definitivo al momento della definizione della procedura
telematiche che avverrà nell’anno 2019;
18.di prendere atto e di far propria la nota trasmessa via e.mail in data
12.12.2018 acquisita agli del Comune in data 14.12.2018 protocollo n. 15.727
trasmessa dalla ditta LFREE S.r.l. da noi incaricata della gestione della
problematica, contenente l’indicazione di dover procedere all’installazione
dell’impianto in parola, in copia allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
19.di dare atto che in riferimento agli adempimenti relativi alla normativa
antimafia, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2013 e s.m.i. – tracciabilità dei
flussi finanziari – è stato acquisito il relativo codice identificativo gara con
procedura semplificata in relazione all’importo della fornitura codice assegnato
: ZC4268CC74;
20.di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
6-bis della Legge 241/1990, relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto d’interessi, neanche potenziale;
21.di dichiarare la presente determinazione esecutiva, con l’apposizione del visto
di regolarità contabile dal parte del Responsabile del Servizio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DI AREA
NICCOLAI Dott. Ing. LUCA
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale certifica che copia della presente determinazione
è stata affissa all’albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Bucine, lì ___/___/_____

IL MESSO COMUNALE
ROSSI DANIELE
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