COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
PRATICA DET - 395 - 2020

DETERMINAZIONE
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP
N°

OGGETTO:

393

del

06-04-2020

Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di Montepulciano:
aggiudicazione
definitiva
alla
Ditta
AF
Costruzioni
Srl
CUP: B78C18000370004
CIG.: 8266510BD8
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto
"Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura
comunale e approvazione organigramma - Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto
“Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2020 avente per oggetto
“Piano obiettivi e Performance del Comune di Montepulciano 2020/2022 – Approvazione”;
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente
piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
PREMESSO CHE :








Con Deliberazione G.C.
n. 274 del 18/11/2019 fu approvato il progetto
esecutivo per i lavori di "Ampliamento del Cimitero di Abbadia di
Montepulciano";
Tale intervento è stato previsto nel Programma Triennale 2019-2021 Elenco
annuale 2019 (approvato con Delibera C.C. n. 93 del 20/12/18 e modificato con
delib. C.C. n. 57 del 13/09/19) ;
Ai sensi dell’art.9 comma 5 del DPR 207/2010 viene identificato nel sottoscritto,
il Responsabile del Procedimento dell’intervento di che trattasi in qualità di
Responsabile dell'Area Manutenzioni, Patrimonio e Lavori Pubblici;
che, trattandosi di un’opera pubblica, l’approvazione del progetto esecutivo
equivale al permesso a costruire ai sensi dell’Art. 134 comma 3 della L.R.
65/14. A tale proposito dato atto che il progetto è conforme alle norme
urbanistiche ed edilizie, è pertanto cantierabile ai sensi dei D. Lgs.50/2016 e
n.56/2017;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione G.C. n. 274 del 18/11/2019 fu approvato il
progetto esecutivo (redatto dall’Arch. Elisabetta Canapini dello Studio Tecnico
Canapini, con sede in Montepulciano Via Mencattelli) per i lavori di "Ampliamento del
Cimitero di Abbadia di Montepulciano", comportante una spesa complessiva di €
560.000,00 (di cui € 429.742,72 per lavori ed € 130.257,28 per somme a disposizione
dell’Amministrazione”;
 CHE il quadro economico generale del progetto, approvato con la Delibera G.C.
274 del 18/11/19 è il seguente e prevede una spesa complessiva pari ad €
560.000,00:
IMPORTO LAVORI
Costi
della
sicurezza
(Allegato
XV
D.Lgs.N°81/2008)
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Lavori in economia previsti nel progetto ed
esclusi dall’appalto

€

409.656,34

€
€

20 086,38
429.742,72

€

9 000.00

2) Rilievi, accertamenti ed indagini
3) Allacciamento ai pubblici servizi
4) Imprevisti
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei
materiali
7) Spese tecniche relative a: relazione geologica,
progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
compresa IVA e cassa previdenziale
10) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e
per appalti con offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
13) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
14) Spese per attività di programmazione, verifica
preventiva dei progetti, di predisposizione e
controllo delle procedure di bando, di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art.
113 comma 2 D.lgs. 50/2016)
15) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità
(art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)
16) Costi per l’elaborazione del consuntivo
scientifico previsto per i beni del patrimonio
culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)
17) I.V.A. su lavori 10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

€
€
€

5 000.00
0.00
28.685,15

€

0.00
0.00

€

30 000.00

0.00

€

3.000,00
0.00

€

3.000,00

€

8.594,85
0.00

€
€
€
€
€

0.00
42.974,27
130.254,27

130.254,27
559.996,99
3,01
560.000,00

 che con il predetto atto, fu conferito mandato al Responsabile del Procedimento, di
addivenire all’espletamento delle procedure di gara e conseguente affidamento dei
lavori, per poter procedere speditamente alla realizzazione dell’ampliamento del
Cimitero di Abbadia di Montepulciano, in particolare alla realizzazione di due
blocchi di loculi (dei tre previsti) e precisamente quello frontale e quello posto su
lato destro, guardando frontalmente il cimitero.
 la spesa
necessaria per la realizzazione dell’intervento è stata stanziata al
cap.1209209 imp. 2020/367, (finanziato interamente con avanzo di
amministrazione);

DATO ATTO CHE con Determinazione Area Gestione e manutenzione Patrimonio
LL.PP. n. 1499 del 27/11/19 “A contrarre” è stato avviato il procedimento per la
procedura di appalto in oggetto,
 che fu approvata la documentazione di gara allegata alla stessa;
 che fu stabilito di dare corso alla procedura di affidamento dei lavori nell’ambito
delle attività e competenze assegnate all’Area Lavori Pubblici – Patrimonio;

 che fu stabilita la modalità di scelta del contraente: trattandosi di un contratto
sotto soglia, la gara sarà indetta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
con procedura aperta;

 che venne stabilito che l'aggiudicazione dei predetti lavori sarebbe avvenuta con il
criterio del minor prezzo, così come stabilito dal co.4 lett. A ) dell’art.95 D.Lgs.
50/16;

 che fu dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. Rosati;
 fu stabilito che il contratto verrà stipulato a misura con le clausole di cui al
Capitolato Speciale di Appalto ed agli elaborati progettuali, nonché alla normativa
vigente in materia di lavori pubblici;
DATO ATTO CHE fu altresì deciso di richiedere alla Centrale Unica di Committenza
presso l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese l'attivazione della procedura di gara;
VISTO CHE con Determinazione del Responsabile di Area dell'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese n. 679 del 05/12/2019 fu approvata la documentazione di gara;
 che in data 06/12/19 fu pubblicato sul portale START RTRT il bando di gara, con
termine per la presentazione delle offerte per g. 20/01/2020 ore 12;
 che con Determina del Responsabile Area Amministrativa dell’Unione dei
Comuni Valdichiana 417/2017 furono stabiliti i criteri per la costituzione del
seggio di gara;
 che entro il termine previsto del 20/01/2020 ore 12, sulla piattaforma START,
sono pervenute n. 77 offerte;
 che in data 23/01/21020 si è riunita la Commissione del Seggio di Gara che ha
esaminato primariamente le offerte economiche presentate (al fine della
semplificazione amministrativa) prima della verifica della documentazione
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e quelli di idoneità e
capacità professionale;
 che in tale seduta è stata disposta la esclusione dalla graduatoria della ditta
SERRHOUSE srl, poiché mancante dell’offerta economica;
 che esperite le verifiche la Commissione del Seggio di Gara, ha predisposto il
verbale n.1 (allegato agli atti);
VISTO CHE l’elenco delle ditte partecipanti ammesse, trovasi allegato al Verbale di
gara n.1, della CUC,
 che le 76 offerte economiche sono pertanto state approvate,
 che a seguito di calcolo automatico del portale START della soglia di anomalia,
la suddetta è pari al 26,75395%, e che essendo le ditte superiori a 10, ai sensi
dell’art. 97 co.8 D.Lgs. 50/16, si è proceduto alla esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata;

DATO ATTO CHE in base a quanto sopra, la ditta che ha presentato un ribasso
percentuale pari o inferiore alla soglia di anomalia indicata, risulta essere quella
dell’Operatore Economico A.F. COSTRUZIONI srl, con sede in 80131 SALERNO
Via Giulio Pastore n.24 Z.I., P.I.: 05172420654, con un ribasso del 26,73%,
corrispondente all’importo offerto al netto Iva pari ad € 300.155,20 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 20.086,38, per un totale ammontante ad €
320.241,58 oltre Iva 10% pari ad € 32.024,16 e così complessivamente €
352.265,74, generando un ribasso d'asta quantificato in € 109.501,14.
VISTA la comunicazione del 11/3/2020 (conservata agli atti d'ufficio), pervenuta a
mezzo PEC il 13/03/2020 prot. n.9126, con la quale la CUC comunica di aver
effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente e, al fine di concludere il
procedimento di gara, invita questa Amm.ne ad aggiudicare definitivamente l’appalto
e trasmettere il provvedimento con il quale si rende efficace l'approvazione della
proposta di aggiudicazione;
VISTI gli allegati Verbale di gara n. 1 del 23/01/2020, le risultanze delle verifiche dei
requisiti di ordine generale e speciale, previsti dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016
eseguiti dalla Centrale Unica di Committenza e conservati in originale presso la sede di
Sarteano,
DATO ATTO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace a seguito di successivo
provvedimento di competenza del Comune di Montepulciano,
CONSIDERATO CHE a seguito del presente atto di aggiudicazione, il quadro economico
approvato con la Delibera G.C. 274/2019, viene così a modificarsi:
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI
€
Costi
della
sicurezza
(Allegato
XV
D.Lgs.N°81/2008)
€
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Ribasso d’asta
2) Lavori in economia previsti nel progetto ed
esclusi dall’appalto
3) Rilievi, accertamenti ed indagini
4) Allacciamento ai pubblici servizi
5) Imprevisti
6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
7) Accantonamento per aumento dei prezzi dei
materiali
8) Spese tecniche relative a: relazione geologica,
progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
compresa IVA e cassa previdenziale
9) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e
per appalti con offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

300.155,20
20 086,38
320.241,58

€

120.454,26

€
€
€
€

9.000,00
5 000.00
0.00
28.685,15

€

0.00
0.00

€

30 000.00

0.00

€

3.000,00
0.00

12) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
13) Spese per attività di programmazione, verifica
preventiva dei progetti, di predisposizione e
controllo delle procedure di bando, di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art.
113 comma 2 D.lgs. 50/2016)
14) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità
(art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)
15) Costi per l’elaborazione del consuntivo
scientifico previsto per i beni del patrimonio
culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)
16) I.V.A. su lavori 10%
IMPORTO LAVORI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

€

3.000,00

€

8.594,85
0.00

€
€
€

0.00
32.024,16
239.758,42

320.241,58
239.755,41
560.000,00

DATO altresì atto che a cura di questo Ufficio è stato acquisito il codice CUP
B78C18000370004 ED il CIG derivato che è il seguente: CIG.: 8266510BD8.
VISTO il D.U.R.C., richiesto ed emesso con esito regolare che attesta la regolare
posizione della ditta A.F. Costruzioni nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile
(INAIL_20800604 -Scadenza validità 11/07/2020);
CONSIDERATO CHE ai fini della fatturazione elettronica il codice dell’ufficio è il
seguente: 14166Q;
RITENUTO pertanto di poter dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smei;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs.267/2000 e smei;
VISTI i Regolamenti Comunali;
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e
s.m.e.i;
2) di approvare tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto e le risultanze
sulle verifiche esperite dalla CUC presso Unione dei Comuni Valdichiana Senese,
ovvero verbale di gara n.1 del 23/02/2020 e la Determinazione del
Responsabile Area Amm.va Unione dei Comuni n. 65 del 04/02/2020, di
approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di
“Ampliamento del Cimitero di Abbadia di Montepulciano”;
3) DI dichiarare efficace l’aggiudicazione, a seguito dell’esito positivo della verifica
dei requisiti dichiarati in sede di gara effettuata dalla Centrale Unica di
Committenza, e quindi aggiudicare definitivamente i lavori di “Ampliamento
del Cimitero di Abbadia di Montepulciano” CUP: B78C18000370004 CIG.: 8266510BD8 alla ditta A.F. COSTRUZIONI srl, con sede in 80131

SALERNO Via Giulio Pastore n.24 Z.I., P.I.: 05172420654, che ha
presentato un ribasso del 26,73%, corrispondente all’importo offerto pari ad €
300.155,20 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 20.086,38,
per un totale pari ad € 320.241,58 oltre Iva 10% pari ad € 32.024,16 e così
complessivamente €352.265,74;
4) Di dare atto che il ribasso offerto, ha generato un ribasso d'asta quantificato in
€ 109.501,14.
5) di dare atto che l’opera è finanziata con fondi stanziati al capitolo 1209209 imp.
2020/367, (interamente con avanzo di amministrazione):
6) di aggiudicare la gara de quo ed imputare l’importo € 320.241,58 oltre Iva 10%
pari ad € 32.024,16 e così complessivamente € 352.265,74, in favore della
ditta A.F. COSTRUZIONI srl, con sede in 80131 SALERNO Via Giulio
Pastore n.24 Z.I., P.I.: 05172420654, 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 s.m.i., agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’ 2020

1209209–
imp.2020/367 U.2.02.01.09.015

€ 352.264,74

7) DI approvare il nuovo quadro economico, generatosi a seguito della presente
aggiudicazione, che viene modificato come appresso:
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI
€
Costi
della
sicurezza
(Allegato
XV
D.Lgs.N°81/2008)
€
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Ribasso d’asta
2) Lavori in economia previsti nel progetto ed
esclusi dall’appalto
3) Rilievi, accertamenti ed indagini
4) Allacciamento ai pubblici servizi
5) Imprevisti
6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
7) Accantonamento per aumento dei prezzi dei
materiali
8) Spese tecniche relative a: relazione geologica,
progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
compresa IVA e cassa previdenziale
9) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e

300.155,20
20 086,38
320.241,58

€

120.454,26

€
€
€
€

9.000,00
5 000.00
0.00
28.685,15

€

0.00
0.00

€

30 000.00

0.00

validazione
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e
per appalti con offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche
12) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
13) Spese per attività di programmazione, verifica
preventiva dei progetti, di predisposizione e
controllo delle procedure di bando, di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art.
113 comma 2 D.lgs. 50/2016)
14) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità
(art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)
15) Costi per l’elaborazione del consuntivo
scientifico previsto per i beni del patrimonio
culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)
16) I.V.A. su lavori 10%
IMPORTO LAVORI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

€

3.000,00
0.00

€

3.000,00

€

8.594,85
0.00

€
€
€

0.00
32.024,16
239.758,42

320.241,58
239.755,41
560.000,00

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L.
78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 1209209/2020 con
le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario;
9) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico, con le
clausole di cui al Bando di Gara, Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto,
elaborati progettuali e vigente normativa in materia di Opere e LL.PP.;
10)
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area
Finanziaria, per il visto di regolarità contabile, dando atto che il presente
provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000;
11)
di trasmettere il presente atto alla CUC presso l’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese, per la conclusione del procedimento, alla ditta
aggiudicataria A.F. COSTRUZIONI srl, con sede in 80131 SALERNO Via
Giulio Pastore n.24 Z.I., P.I.: 05172420654 ed alle ditte partecipanti non
vincitrici, nelle forme previste dal D.lgs. 50/16 art. 76 co.5 lett.a);
12)
di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di
pervenire alla stipula del contratto d'appalto dei lavori;
13)
di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in
alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della
Repubblica

14)
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on line, ed ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n. 50/16, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” –Bandi di gara e contratti e –Profilo del
Committente” del sito internet del Comune.
IL RESPONSABILE AREA
(Ing. Roberto Rosati )

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
Lavori di ampliamento del Cimitero di Abbadia di Montepulciano: aggiudicazione definitiva
alla Ditta AF Costruzioni Srl
CUP: B78C18000370004
CIG.: 8266510BD8
1209209–
imp.2020/367.3

U.2.02.01.09.015

€ 352.264,74

NOTE :
Montepulciano, 07-04-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
(Simonetta

GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

