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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2989 / 2017

 Prot. N OP 16083/ 55  -2017/15012

CUP: F94H16000650006 

CIG:6916905A91

 Prot. N OP 16083/ 55  -2017/15012

CUP: F94H16000650006 

CIG:6916905A91

OGGETTO: Cod. opera 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido “Zucchero Filato” e “ 

Verdenido”  Spesa complessiva di euro 93.866,77. 

Dott. arch. Rita Ressmann: rinuncia incarico di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione. Liquidazione a saldo dell'importo complessivo di euro 748,75 (contr.  prev. 

ed IVA inclusi).

Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al dott. ing. 

Raldi - Spesa complessiva di euro 1.375,56 (contr. prev. ed IVA inclusi). CIG: 

ZB620A67F8 

Autorizzazione estensione lavori  aggiuntivi  all'Impresa  I.L.S.E. S.a.s. 

Variazioni contabili   ed  aggiornamento quadro economico con spesa complessiva 

invariata.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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Premesso  che   con   decreto  regionale  n°  4471/TERINF  del  18/10/2016  è  stato 

concesso al Comune di Trieste un  contributo pari ad euro 80.000,00 in regime “de minimis” su  

una spesa prevista di euro 100.000,00 per finanziare i lavori di adeguamento previsti presso gli  

asili nido “Zucchero Filato” e “ Verdenido”, 

considerato che con deliberazione giuntale n. 693  dd. 15.12.2016 e' stato  approvato il progetto 

esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica per i lavori denominati : Cod. op. 

16083 -  L.R.  20/2005 Adeguamento asili  nido Zucchero Filato  e  Verdenido” prevedente la 

spesa per lavori di Euro 76.590,00 di cui Euro 2.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a  

ribasso d'asta   ed  il  relativo   quadro  economico generale,  con spesa complessiva di  Euro 

100.000,00 ;

dato atto che in relazione ai lavori dianzi indicati:

-  con  determinazione  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva   n.  17/2017  dd. 

28.02.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro – affidando la direzione dei lavori al dott.  ing.  

Diego Briganti - funzionario del servizio stesso;

- con  determinazione dirigenziale n. 3897/2016 dd. 29.12.2016 è stato autorizzato il  

ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016 

e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere all'affidamento dei lavori stessi e sono state 

effettuate le necessarie operazioni contabili così come segue:

➢ per  l’importo  di  euro  80.000,00  (finanziato  con  contributo  regionale  non  riscosso) 

all'accertamento d'entrata al Capitolo 00270000 - Accertamento 2017/129;

➢ per l'importo di Euro 80.000,00 (finanziato con contributo regionale) all'imputazione della  

spesa   al Capitolo  20160830 – Prenotazione 2017/1746;

➢ per l'importo di Euro 20.000,00 (finanziato con avanzo) all'imputazione della spesa al  

Capitolo   50160830 – Prenotazione 2017/1747;

con  determinazione  dirigenziale   n.  533  dd.  24.03.2017  è  stato  dato   corso 

all'aggiudicazione  in via definitiva dell'appalto stesso  all'Impresa  I.L.S.E. S.a.s.,   al prezzo di  

complessivi Euro 60.295,20 + I.V.A;

con determinazione dirigenziale n. 1413/2017 dd. 26.06.2017 è stato affidato all'arch. 
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Rita Ressmann l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in 

questione per la spesa complessiva di Euro 3.056,43;

dato atto che la spesa complessiva relativa ai lavori in questione, rideterminata nell'importo  di  

euro  80.120,34   è stata così imputata:

 l' importo di euro 64.096,27 - lavori + I.V.A. Impegno 2017/3206 fin. contributo regionale

 l' importo di euro   9.463,87 - lavori + I.V.A. Impegno 2017/3207 finanziato con avanzo

 l' importo di euro   1.225,44 - incentivi progettazione impegno 2017/3208 finanziato con avanzo

 l' importo di euro     306,36 - fondo innovazione impegno 2017/3209 finanziato con avanzo

 l' importo di euro   3.056,43 - coordinatore sicurezza impegno 2017/4495 finanziato con avanzo

 l'importo di euro       1.971,97 - imprevisti pren.       2017/3211 finanziato con avanzo

- che in corrispondenza a quanto stabilito dalla direzione regionale competente con  il succitato 

decreto   l'importo  relativo  al  ribasso  di  gara  pari  a  complessivi  euro  19.879,66,  è  stato 

mantenuto 

- per  l'importo  di  euro  15.  903,73   nella  prenotazione  17/1747  quale  quota  parte  del 

ribasso d'asta – 80% (finanziato con contributo regionale)

- per l'importo di euro 3.975,93  nella prenotazione 17/1746 quale quota parte del ribasso 

d'asta – 20% (finanziato con avanzo)

rilevato che nell'ambito della realizzazione dei lavori - consegnati all'impresa appaltatrice  in 

data 29.06.2017 - come da verbale conservato in atti  -  è stata accertata la presenza  di un 

ristagno  d'   acqua  piovana  sul  substrato  di  appoggio  delle  betonelle  ed  è  stato  inoltre 

evidenziato un anomalo odore di muffa all'interno degli ambienti della struttura stessa; 

dato atto che per effettuare  gli interventi ritenuti necessari dal Direttore dei Lavori, ricorrono le  

condizioni previste dal comma 12 dell’ art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i  

che  cita  quanto  segue  “La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni  fino a concorrenza del  quinto  

dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  

previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso  l'appaltatore  non  può  far  valere  il  diritto  alla  

risoluzione del contratto.”;
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richiamata  al  riguardo  la  deliberazione  giuntale  n.  494  dd.  12.10.2017  -   immediatamente 

eseguibile con la quale è stato :

-  autorizzato  l'utilizzo  delle  economie  di  gara  verificatesi  nell'appalto  relativo  all'intervento 

denominato  -   Cod.  op.  16083  -  L.R.  20/2005  Adeguamento  asili  nido  Zucchero  Filato  e  

Verdenido” per l'importo complessivo di Euro 13.746,43;

- aggiornato da ultimo il quadro economico generale prevedente la spesa complessiva di Euro 

93.866,77 ripartito così come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI

A.1 Importo dei lavori Euro 57.705.20

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 2.590,00

A.3 Importo lavori aggiuntivi Euro 11.534,98

A.4 Oneri per la sicurezza -lavori aggiuntivi - non soggetti a 
ribasso d’asta

Euro 517,73

TOTALE A) LAVORI Euro 72.347,91

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 15.916,54

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi oneri riflessi Euro 1.470,40

B.3 Fondo per l'innovazione 367,60

B.4 Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (contributi previdenziali ed IVA compresi)

Euro 3.464,32

B5 Imprevisti,consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie 
(I.V.A. compresa)

Euro 300,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 21.518,86

TOTALE COMPLESSIVO Euro 93.866,77
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Spesa complessiva ultimo quadro economico approvato con  
determinazione dirigenziale n.  1413/2017

Euro 80.120,34

Totale recupero ribasso di gara Euro 13.746,43

preso atto che con  nota prot. corr. N- OP 2016 83/56-2017/15020  dd. 26.10.2017,  l'arch. Rita 

Ressmann ha comunicato la rinuncia dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per motivi contingenti;

dato atto che per l'attività svolta dall'arch. Ressmann nell'ambito dell'appalto stesso, è stato 

liquidato l'importo complessivo di  euro 1.340,00 contabilizzato in corrispondenza al 1 S.A.L. 

maturato ;

che in esito a nuova verifica contabile effettuata dal Direttore dei Lavori necessita procedere 

alla  liquidazione a saldo, dell'importo di  euro 590,13 + euro 23,60 (oneri  prev.  4%) + euro 

135,02 (IVA 22%) - a favore dell'arch. Rita Ressmann per l'importo complessivo di euro 748,75 

- impegno 2017/4495;

ritenuto  indispensabile  ed  urgente  determinare  una  figura  professionale  di  comprovata 

esperienza  e  capacità  tecnica  al  quale  affidare  l'   incarico  interrotto  dall'arch.  Ressmann, 

individuando  l'ing. Ugo Raldi,  in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 e ss.mm.ii., quale soggetto idoneo a proseguire nell'incarico di coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva;

dato atto al riguardo

- che sono stati intrapresi  contatti  con l'ing. Ugo Raldi - quale operatore economico già invitato 

nella selezione effettuata precedentemente per l'affidamento dell'incarico in questione - e ciò al  

fine di  procedere ad un affidamento diretto  così  come previsto  dalla  normativa vigente per 

importi inferiori ad euro 40.000,00;

- che  l'ing. Ugo Raldi si è dichiarato  disponibile a svolgere tale attività;

richiamata la dichiarazione prodotta in data 08.11.2017 prot. corr. N-OP/16083-60-2017/15607, 

conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del  

16.04.2013 circa l ➢ nsussistenza di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche potenziali  e  la 

correlata  attestazione del  Dirigente  di  Servizio  di  pari  data,  resa ai  sensi  del  citato  D.P.R. 

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin Tel: 040 675 4261 E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti Tel: 0406754569 E-mail:diego.briganti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2989 / 2017



Pag. 6 / 11

62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del  

D.lgs. n.  165/2001, nel  sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 

pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 

come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L. 

83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visti:

- lo schema di contratto predisposto dall'ufficio tecnico e la proposta di parcella 

presentata dal professionista dalla quale -  per l’incarico in questione - risulta una spesa pari ad 

Euro 1.375,56 come di seguito meglio specificato - onorario per l'importo di Euro 1.084,14 +  

contr. previd. 4% sull'onorario pari ad Euro 43,37  + I.V.A. 22%  sull'importo di euro 1.127,51 - 

pari ad euro 284,05 -;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come recentemente integrato e modificato, 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- l’art. 81 bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, 

introdotto con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

considerata – per le motivazioni dianzi esposte - altresì la necessità di

– autorizzare l'estensione dei lavori  aggiuntivi contabilizzati per l'importo di euro 12.052,71 

(lavori + oneri sicurezza – IVA esclusa) all'impresa aggiudicataria dei lavori principali alle  

stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario  –  come  indicato  nella  succitata 

normativa ;

– effettuare le necessarie operazioni contabili al fine di implementare gli impegni di spesa 

precedentemente  perfezionati,  in  relazione  alle  ulteriori  nuove  spese  aggiuntive 

rideterminate;

– aggiornare il quadro economico dell'opera così come segue:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI

A.1 Importo dei lavori Euro 57.705.20

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 2.590,00

A.3 Importo lavori aggiuntivi Euro 11.534,98

A.4 Oneri per la sicurezza -lavori aggiuntivi - non soggetti a 
ribasso d’asta

Euro 517,73

TOTALE A) LAVORI Euro 72.347,91

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 15.916,54

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 compresi oneri riflessi Euro 1.470,40

B.3 Fondo per l'innovazione 367,60

B.4 Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (contributi prev. ed IVA compresi) di cui euro 
2.088,75 spesa complessiva arch. Ressmann - euro 1.375,56 
spesa complessiva ing. Raldi

Euro 3.464,31

B5 Imprevisti,consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie 
(I.V.A. compresa)

Euro 300,01

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro 21.518,86

TOTALE COMPLESSIVO Euro 93.866,77

dato atto che

– con deliberazione consiliare  n.  21  dd.  29.06.20l7  è stato  approvato  il  documento 

unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 e il Bilancio di previsione 2017-

2019;

– ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti degli impegni e  prenotazione di spesa di cui al presente 
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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 

attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità  

e correttezza amministrativa;

dato  atto  che  per  l’opera  in  questione  le  funzioni  di  Responsabile  unico  del 

procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio 

dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1. di dare atto che nell'ambito dell'appalto relativo all'intervento denominato  “Cod. op. 

16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e  Verdenido”, è emersa la 

necessità di eseguire alcuni  lavori  aggiuntivi contabilizzati per l'importo di euro 12.052,71   

(lavori + oneri sicurezza – IVA esclusa), come evidenziato nella relazione predisposta dal 

Direttore dei Lavori ed approvata con deliberazione giuntale n. 494 dd. 12.10.2017;

2. di dare atto che i lavori di cui al punto 1. del dispositivo rientrano nel quinto dell’ importo 

contrattuale così come prescritto dal comma 12 dell’ art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50 e s.m.i ;

3. di  autorizzare   all'Impresa   I.L.S.E.  S.a.s.  -  quale  impresa  aggiudicataria  dei  lavori  

principali - l'estensione dei lavori  aggiuntivi sopra indicati,  alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario come  previsto dalla normativa sopra indicata;

4.    di dare atto che con  nota prot. corr. N- OP 2016 83/56-2017/15020  dd. 26.10.2017,  l'arch. 

Rita Ressmann ha comunicato la rinuncia dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione per motivi contingenti;

5.     di liquidare quale saldo dell'attività svolta, l'importo di euro 590,13 + euro 23,60 (oneri prev. 
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4%) + euro 135,02 (IVA 22%) - a favore dell'arch. Rita Ressmann per l'importo complessivo di  

euro 748,75 - impegno 2017/4495;

6.    di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. Ugo Raldi l'Incarico di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori : Cod. op. 16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento 

asili nido Zucchero Filato e Verdenido, nei termini stabiliti dallo schema di contratto allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7.    di approvare, per l' incarico di cui al precedente punto 6), la spesa complessiva di Euro  

1.375,56 come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata  al presente atto;

8.     di dare atto che è stata  acquisita la dichiarazione prodotta in data 08.11.2017 prot. corr. 

N-OP/16083-60-2017/15607, conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 

6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'Insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  

anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio di pari data, resa ai sensi  

del  citato D.P.R. 62/2013 e del  Codice di  Comportamento del  Comune di Trieste che sarà 

Pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) 

dell'Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art.  

3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli 

artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

9.    di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera  come riportato in premessa, 

prevedente la spesa complessiva di Euro 93.866,77;

10    di dare atto che:

-  con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico 

di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio “, introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

11. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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2017 20170001746 0 16083 - L.R. 20/2005 
Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido-
Determinazione a contrarre- 
FIN.CONTR.REGIONALE

2016083
0

10.997,14 - finanziato con contributo 
regionale

2017 20170001747 0 16083 - L.R. 20/2005 
Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido-
Determinazione a contrarre- 
FIN.AVANZO

5016083
0

2.749,29 - finanziato con avanzo

2017 20170003211 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
aggiudicazione Impresa 
I.L.S.E. S.a.s. IMPREVISTI - 
FIN AVANZO. Prot. N OP 
16083/10-2017

5016083
0

1.911,96 - finanziato con avanzo

2017 20170003206 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
aggiudicazione Impresa 
I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN 
CONTR. REG. Prot. N OP 
16083/10-2017

2016083
0

10.757,14 + Lavori + IVA - finanziato 
con contributo

2017 20170003207 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
aggiudicazione Impresa 
I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN 
AVANZO. Prot. N OP 
16083/10-2017/336

5016083
0

3.947,17 + lavori + IVA  - finanziato 
con avanzo

2017 20170003208 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
aggiudicazione Impresa 
I.L.S.E. S.a.s. INCENTIVI - 
FIN AVANZO. Prot. N OP 
16083/10-2017/

5016083
0

244,96 + incentivi agg. - finanziato 
con avanzo

2017 20170003209 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
aggiudicazione Impresa 
I.L.S.E. S.a.s. FDO INNOVAZ 
- FIN AVANZO. Prot. N OP 
16083/10-201

5016083
0

61,24 + fondo innovazione agg. - 
finanziato con avanzo

2017 20170004495 0 16083 Adeguamento asili nido 
Zucchero Filato e  Verdenido 
incarico di coordinamento 
della sicurezza - fin. avanzo. 
Prot. N OP 16

5016083
0

407,88 + coord. sicurezza agg. - 
finanziato con avanzo

 12. di prenotare la spesa complessiva di euro 240,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma Progetto D/N Importo Note

2017 201608
30

16083 - L.R. 20/2015 
adeguamento asili 
nido "Zucchero filato" 
e "Verdenido" - ril. 
IVA

L100
1

U.2.0
2.01.
09.01
7

50806 16083 N 240,00 Imprevisti - 
finanziato con 
contributo

 13. di dare atto che:
Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin Tel: 040 675 4261 E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. ing. Diego Briganti Tel: 0406754569 E-mail:diego.briganti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2989 / 2017



Pag. 11 / 11

 - le obbligazioni  oggetto del provvedimento  giuridicamente perfezionate vengono a 

scadenza per  gli importi come specificato nei prospetti sopra riportati  - nell'anno 2017;

 - il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente: 

Anno 2017: Euro 93.866,77

Allegati:
Bozza_Parc_Raldi1.pdf

CSE  schema raldi per determina.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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