COMUNE DI MONTELEPRE
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione di P.O. n° 50 del 21/02/2022
SETTORE V - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AVVISO DI PRELIMINARE INDAGINE
ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1,
COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART.51 DEL D.L. 77/2021
CONV. IN L. N.108/2021, DEL SERVIZIO DI VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETÀ
COMUNALE
CUP: J44I07000010002 - J44I17000020002 - J44I17000010002 - J44I17000030002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art.5 della L.R. 07/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità e
correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di conflitti di interesse in capo alla sottoscritta.
Premesso:
•

che si rende necessario avviare una procedura di affidamento per l’acquisizione del servizio di indagini
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM
n.3274 del 20 marzo 2003 giusta decreto D.D.G. 5654 del 19 luglio 2017;

•

che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di cui all'avviso "per l'assegnazione dei contributi a
regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche sismiche tecniche
finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura, previste dell'OPCM n. 3274 marzo 2003" pubblicato nella GURS n. 31 del
28/07/2017, per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini di che trattasi;

•

che con Decreto del Dirigente Generale n. 4056 del 13/09/2018, regolarmente registrato alla Corte dei conti in
data 03/10/2018, registro n.1 foglio n. 82 pubblicato sulla GURS n. 45 del 19/10/2018, l'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della Formazione
Professionale ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al contributo per la valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici;

•

che con nota prot. nr.9401 in data 14/06/2019 è stato acquisito al protocollo di questo Ente il D.D.G. n. 2506
del 05/06/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, di approvazione
delle n. 4 convenzioni relative all'esecuzione di indagine diagnostiche e di effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM 3274 del 20/03/2003 ed inserite nel D.D.G. 4056
del 13 settembre 2018, riguardanti le seguenti scuole riportati nella seguente tabella:

Denominazione Istituzione
Scolastica
Scuola Elementare Papa

CUP

Codice Ares

J44I07000010002

820503961

Importo ammesso a
finanziamento
€ 26.395,00
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Giovanni XXIII
Asilo Nido M.Immacolata
via Largo Ospedale

J44I17000020002

820503962

€ 13.607,50

Asilo Nido " Via Tenente
Guarino

J44I17000010002

820503958

€ 3.200,00

Scuola Media A.Manzoni

J44I17000030002

820503944

€.19.076,25

•

che gli importi finanziati per ciascuna scuola sono comprensivi di tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle
indagini e di tutte le correlate spese inclusa l’IVA e gli oneri previdenziali ove previsti;

•

che conformemente a quanto riportato nella nota (punto 4.8 dell'avviso per la valutazione del rischio sismico),
il Comune di Montelepre, ai fini dell'espletamento della gara di appalto, potrà accorpare due o più interventi;

•

che con determinazione n. 171 del 18/12/2019 l'allora Capo Settore V ha avviato l'indagine di mercato
propedeutica all'individuazione di 5 operatori economici da invitare all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lett. b) del codice del servizio di verifiche tecniche finalizzate alla valuatzione del rischio sismico degli edifici
scolastici di proprietà comunale nonchè aggiornamento della relativa mappatura;

che con determinazione di P.O. a contrarre n. 72 del 19/06/2020 l'allora Capo Settore V ha indetto la
procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
Preso atto che la procedura di gara di cui sopra non risulta completata, e in considerazione del lungo lasso di tempo
trascorso, anche in riferimento all'art. 32 comma 4, del D.Lgs 50/2016, si può procedere all'avvio di una nuova
procedura per l'individuazione dei soggetti, ai quali affidare il servizio;
Preso atto che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professiona con DDG n. 3224 del
23/12/2021 ha prorogato il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo e di tutti i documenti previsti
per la rendicontazione finale nonchè l'inserimento di tutti gli atti sul portale Caronte per l'allineamento della spesa, degli
interventi ammessi a finanziamento con DDG 4056 del 13/09/2018, al 30 giugno 2022;
•

Ritenuto
pertanto di effettuare una nuova procedura per l’affidamento del servizio di di
verifiche tecniche finalizzate alla valuatzione del rischio sismico degli edifici scolastici di
proprietà comunale nonchè aggiornamento della relativa mappatura in applicazione all'art.1,
comma 2, del D.L.n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, cosi come modificato dall'art.51 del D.L.
77/2021 conv. in Legge n.108/2021, tramite trattativa diretta nel MEPA attraverso la pubblicazione
di un Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
•

che le scuole, oggetto del servizio di verifica sismica, verranno suddivise in due lotti: e
precisamente:
•

Lotto 1:

Scuola elementare Giovanni XXIII
€ 23.395,00
Asilo comunale, plesso via Ten. Guarino
€ 3.200,00
Totale
€ 26.595,00
Di cui € 21.799,18 per servizi, comprensivi di oneri previdenziali ed € 4.795,82 per I.V.A.
Lotto 2:

Asilo comunale, plesso largo Ospedale
€ 13.607,50
Scuola media Manzoni
€ 19.076,25
Totale
€ 32.683,75
Di cui € 26.789,96 per servizi, comprensivi di oneri previdenziali ed € 5.893,79 per I.V.A.
Dato atto che in presenza di un numero di manifestazioni di interesse, ritenute ammissibili,
superiore a 6, saranno selezionati, per ciascuno dei due lotti, mediante sorteggio pubblico, n. 3
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con i quali la stazione appaltante, per il
tramite della piattaforma MEPA, intavolerà 3 trattative dirette parallele. La stazione appaltante
quindi, tramite TD sul MEPA, inviterà – per ciascun lotto - singolarmente i tre operatori economici
a formulare il proprio preventivo/offerta entro un termine prestabilito ed a trasmettere eventuali
ulteriori dichiarazioni/documentazione riguardanti il possesso dei requisiti e l'impegno
all'esecuzione del contratto; alla scadenza del termine fissato, accetterà – per ciascun lotto - tra le
tre, solo la TD dell'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo determinato dal
minor prezzo rispetto a quello posto a base d’offerta.Qualora le manifestazioni di interesse, ritenute
ammissibili, siano inferiori a 6, si procederà parimenti al sorteggio, associando, a rotazione ed
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iniziando in ordine dal lotto 1, un operatore economico a ciascun lotto, fino ad esaurimento degli
operatori economici. In ogni caso, l’operatore economico risultante sorteggiato per un lotto, non
potrà essere sorteggiato per i rimanenti lotti.
•

Visto e richiamata la normativa vigente relativa agli appalti pubblici e alla semplificazione delle procedure di
acquisto;

•

Visto l'art.51 del D.Lgs. 50/2016 “Suddivisione in lotti”, al comma 1, prevede che “nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti
in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei
lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel
bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato
in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie
imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione
delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;

•

Visto l’art. 4 della linea guida ANAC del 26.10.16, in particolare il punto 4.2 “La procedura prende avvio con
la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione
appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si
intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo
massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con
una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
nonché le principali condizioni contrattuali”;

•

Visto l’art. 4 della linea guida ANAC del 26.10.16, in particolare il punto 4.1.3 “Nel caso di affidamento
diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei
contratti pubblici. Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono
avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della
procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può
essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o
nell’amministrazione diretta di lavori";

•

Visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, che stabilisce, tra l’altro,
espressamente che: “...... si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020
prescrive (utilizzando, appunto, il termine “procedono”) l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1,
comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono
infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di
affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli
affidamenti pubblici”;

•

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. che prevede espressamente
che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);

•

Visto l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120 che prevede espressamente che: “ Gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che recita: “Nel caso di affidamento
diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei
contratti pubblici”;

•

Visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Per le modalità di
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità
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della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente";
•

Visto l’art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020, 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato
dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative
a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le
procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.........”;

•

Visto l’art.8, comma 1, lett.a), del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 2020, secondo cui “per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32, comma 8, del
D.Lgs.n.50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art.80 del medesimo D.Lgs.";

•

Visto l’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

•

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
- il fine che si intende perseguire è quello di dotare le scuole di apposita analisi e verifica del
rischio sismico;
l'oggetto è:
- "effettuazione delle indagini diagnostiche e delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici Scuola Elementare Papa Giovanni
XXIII e Asilo Comunale Via Ten. Guarino, nonché al consequenziale aggiornamento
della relativa mappatura"(lotto n.1), previste dall'OPCM n.3274 del 20 marzo 2003, giusta
decreto D.D.G. 5654 del 19 luglio 2017;
- "effettuazione delle indagini diagnostiche e delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici Asilo Comunale M. Immacolata e
Scuola Media A. Manzoni, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura" (lotto n.2) previste dall'OPCM n.3274 del 20 marzo 2003, giusta decreto
D.D.G. 5654 del 19 luglio 2017;
- L’importo a base di affidamento è pari:
Lotto 1: di € 26.595,00 Di cui € 21.799,18 per servizi, comprensivi di oneri previdenziali ed
€ 4.795,82 per I.V.A.;
Lotto 2: Asilo comunale,€ 32.683,75 di cui € 26.789,96 per servizi, comprensivi di oneri
previdenziali ed € 5.893,79 per I.V.A.;
- la procedura verrà espletata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.
a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, attraverso il sistema informatico di
negoziazione messo a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
M.E.P.A., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione, preceduto da apposita indagine di mercato;
- Il servizio dovrà essere svolto in giorni 40 naturali e consecutivi, dalla data di
sottoscrizione del contratto;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nell’avviso di manifestazione di interesse e
nello schema di disciplinare di incarico;
- il contratto verrà stipulato con modalità elettronica, generato automaticamente dal sistema
di e-Procurement del MEPA, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs n.
50/2016;

Richiamati l’art.107, 109 e 177 del D.Lgs. 267/2000, che dispone specifiche funzioni e responsabilità per i dirigenti
degli uffici e servizi, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. In particolare "è di competenza
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del Dirigente l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
qualora non espressamente compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di
Governo dell’Ente o tra le funzioni del Segretario";

Dato atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i CUP di seguito elencati, e precisamente:
Lotto 1: Scuola elementare Giovanni XXIII CUP. n. J44I07000010002
Asilo comunale, plesso via Ten. Guarino CUP. n. J44I17000010002
Lotto 2: Asilo comunale, plesso largo Ospedale CUP. n. J44I17000020002
Scuola media Manzoni CUP. n. J44I17000030002;
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento
e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che, qualora
necessario, l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visti:
•

la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

•

il T.U. Enti Locali n.267/2000;

•

il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

•

il D.L.n.76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in L.120/2020;

•

il D.L. n.77/2021 conv. in L.108/2021;

•

la Legge n.136/2010;

•

il D.Lgs.n.118/2011;

•

l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

•

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione n.51 del 02.08.2016 dal Consiglio Comunale.

PROPONE
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente dispositivo;
1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire è quello di fornire
all'Ente il servizio di cui all'oggetto:
- "effettuazione delle indagini diagnostiche e delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio
sismico degli edifici scolastici Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII e Asilo Comunale Via Ten.
Guarino, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura"(lotti n.1 e n. 2), previste
dall'OPCM n.3274 del 20 marzo 2003, giusta decreto D.D.G. 5654 del 19 luglio 2017;

2. Di avviare apposita procedura per acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici interessati, per individuare i soggetti da invitare alla
Trattativa Diretta sul M.E.P.A per l'affidamento diretto, nell'ambito di applicazione
dell'art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, cosi come modificato
dall'art.51 del D.L. 77/2021 conv. in Legge n.108/2021,per l’affidamento del "servizio di
verifiche tecniche finalizzate alla valuatzione del rischio sismico degli edifici scolastici
di proprietà comunale nonchè aggiornamento della relativa mappatura , suddiviso in
due lotti:
Lotto 1: Scuola elementare Giovanni XXIII CUP. n. J44I07000010002
Asilo comunale, plesso via Ten. Guarino CUP. n. J44I17000010002
Lotto 2: Asilo comunale, plesso largo Ospedale CUP. n. J44I17000020002
Scuola media Manzoni CUP. n. J44I17000030002;
3. Di approvare i sotto elencati documenti uniti alla presente Determina per farne parte
integrante e sostanziale:
- l’ Avviso di Indagine preliminare esplorativa di mercato;
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

- Disciplinare per il conferimento dell’incarico professionale;
- il modello di istanza per la maifestazione di interesse A, B,C;
Di pubblicare l’avviso di indagine preliminare esplorativa di mercato, il modello di istanza,
il disciplinare, la carta di pericolosità e la relazione per il periodo di otto giorni sul profilo
del committente, www.comune.montelepre.pa.it e precisamente nella sezione:
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi e bandi”,
nonché all’Albo Pretorio;
Di attestare che la scrivente funzionario è competente ad adottare il presente atto, non si
trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dare atto che la spesa di € 62.278,75 (comprensivo di spese) al netto di iva e di altre
imposte e contributi di legge, relativa a "servizio di verifiche tecniche finalizzate alla
valuatzione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale nonchè
aggiornamento della relativa mappatura" trova copertura finanziaria al cod.
04021.03.49.50.56, giusto impegno al cap. 14445/2019, voce "indagine Vulnerabilità
sismica";
Di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario saranno formalizzati sulla piattaforma
MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Di dare atto che è stato nominato, con determina dirigenziale nr. 91 del 30.10.2017 come
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Piera Mannino, dipendente comunale del
Settore Tecnico per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art. 31
del Codice, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla
struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominata;
Di provvedere agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e
all'albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Piera Mannino

Il Responsabile del Procedimento: Mannino Piera
Montelepre, 21/02/2022

Il Responsabile del Settore V
PIETRO FABIO POLA / Intesi Group S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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