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PREMESSO che  

LAVORI DI COSTRUZIONE  

- con delibera dell’A.U. n. 97 del 14.12.2009 è stato approvato il quarto “Programma di reinvestimento 

2010-2011 dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di e.r.p. (L. n. 560/93)”, nell’ambito del quale 

è stato previsto un importo di € 1.500.000,00= per la realizzazione nel Comune di Rionero in Vulture di 

opere di urbanizzazione (36 autorimesse) a servizio del Quartiere ATER, sito in località “Gaudo” 

nell’ambito del programma complesso denominato “Contratto di Quartiere II”; 

- a cura dell’U.D. “Interventi Costruttivi-Recupero-Espropri”, è stato redatto il progetto esecutivo 

dell’intervento consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica adibito ad autorimessa collettiva, 

con n. 36 box auto di cui n. 18 con accesso diretto dall’esterno e n. 18 con accesso da una corsia interna, 

posto nella “corte” centrale sulla quale si affacciano le residenze; 

- con atto dell’Amministratore Unico n. 17 del 27.03.2012, è stato deliberato : 

1) di approvare il “Progetto Esecutivo” per la costruzione di 1 fabbricato a destinazione autorimessa per 

36 box auto, nell’ambito del Contratto di Quartiere II del comune di Rionero in V. (PZ), con fondi di 

cui alla Legge 560/93, nell'importo complessivo di € 1.500.000,00= per costo globale di intervento + 

I.V.A., distinto come nelle premesse; 

2) di procedere all’affidamento dei lavori, assommanti ad € 499.681,76= (€ 484.885,75= per lavori ed € 

14.796,01= per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.P.R. n. 163/2006 e 

s.m.i., alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali “Paggi Costruzioni Generali s.r.l.” con sede 

e domicilio fiscale nel Comune di Melfi Zona Industriale Frazione San Nicola di Melfi, applicando il 

ribasso offerto dall’Impresa pari al 21,00%; 

3) di fissare il tempo per il compimento delle opere in giorni 300 decorrenti dalla consegna, così come 

previsto dal C.S.A. e che l'inizio dei lavori debba avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento 

sui LL.PP.  approvato con D.P.R. n. 207/2010; 

4) di trasmettere il presente provvedimento alla struttura competente per i successivi adempimenti; 

- il quadro economico complessivo dell’intervento, considerate le opere di urbanizzazione già affidate con 

la determinazione dirigenziale n. 136/2011, relativa all’ “Approvazione perizia di variante e suppletiva 

dei lavori di costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 18 alloggi nel Comune di Rionero in Vultu-

re”, è il seguente: 
IMPORTI

Lavori al lordo 613.779,43€               

Lavori 484.885,75€               

Oneri sicurezza 14.796,01€                 

LAVORI 499.681,76€               

ONERI COMPLEMENTARI % C.R.N.

Spese tecniche e generaliIndagini geologiche 16,00% 100.572,07€               

Indagini geologiche 1.500,00€                   

Accatastamento 18.000,00€                 

Allacciamenti 10.000,00€                 

Imprevisti, fondo accordi bonari, economie da ribasso 463.854,02€               

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.N.) 1.093.607,85€            

I.V.A. lavori 49.968,18€                 

I.V.A. indagini geognostiche 300,00€                      

I.V.A. accatastamento 1.800,00€                   

I.V.A. allacciamenti 2.100,00€                   

I.V.A. imprevisti 92.770,80€                 

TOTALE I.V.A. 146.938,98€               

C.T.N. + I.V.A. 1.240.546,82€            

IRAP 3,90% C.T.N. + I.V.A. 48.381,33€                 

SOMMANO 1.288.928,15€            

Opere di urbanizzazione di cui alla determina 136/2011 211.071,85€               

COSTO GLOBALE DEL PROGRAMMA 1.500.000,00€            

 

- con atto dell’A.U. n. 17 del 27.03.2012, è stato deliberato di procedere all’affidamento dei lavori, assom-

manti ad € 499.681,76= (€ 484.885,75= per lavori ed € 14.796,01= per Oneri della Sicurezza non soggetti 

a ribasso) mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 
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57 comma 5 del D.P.R. n. 163/2006 e s.m.i., alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali “Paggi 

Costruzioni Generali s.r.l.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Melfi Zona Industriale Frazione 

San Nicola di Melfi, applicando il ribasso offerto dall’Impresa pari al 21,00%; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 19.11.2012 al n. 47750 di rep., registrato a Potenza il 

27.12.2012 al n.1319 serie 1 e, con determinazione del Direttore n.26 del 17.05.2013, è stato preso atto 

della intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla “Paggi Costruzioni s.r.l” da Melfi (Pz) alla “Glasfem 

s.r.l.” da Carrara (MS); 

- i lavori sono stati consegnati in data 29.05.2013 (all. 2) e dovevano essere ultimati il 25.03.2014; 

- con determinazione del Direttore n.31 del 21.03.2014 è stata concessa una proroga di gg. 60 in aggiunta al 

tempo contrattuale; 

- l’impresa appaltatrice nel corso dei lavori ha sempre mantenuto un ritmo lavorativo assolutamente insuf-

ficiente per dare ultimate le opere secondo i tempi contrattuali fino ad abbandonarli completamente; 

- a fronte di quanto sopra, il Direttore dei Lavori ing. Michele Gerardi, con specifica relazione del 

05/12/2014, ha proposto al R.U.P. di adottare senza indugio le procedure di rito per la rescissione contrat-

tuale in danno dell’impresa appaltatrice per cui, con nota prot. 257507 del 02.09.2015 ha disposto, a cura 

della D.L., di inoltrare all’appaltatore la relazione succitata, prefiggendogli un termine di 15 giorni, per 

presentare le proprie discolpe o dichiarazioni; 

- con nota raccomandata prot. 10194 del 24.09.2015, la D.L. ha trasmesso la succitata relazione acquisita 

dall’impresa in data 28.09.2015, giusta ricevuta di ritorno; 

- decorso il termine assegnato all’impresa per presentare le proprie discolpe o dichiarazioni, con nota prot. 

258865 del 14.10.2015 (all. 4), il direttore dei lavori, “considerato che l’impresa non ha fornito alcun ri-

scontro alla nota trasmessa” ha proposta di attivare le procedure di rescissione contrattuale nei confronti 

dell’impresa Glasfem s.r.l. da Carrara (MS); 

- il R.U.P., acquisita la nota del D.L., con apposita relazione del 14.10.2015 ha proposto  di rescindere, ai 

sensi dei commi 1°-2°-3° dell’art. 136 del D.lgs n. 163/2006, il contratto di appalto rep. 47750 del 

19.12.2012, registrato a Potenza il 27.12.2012 al n.1319 serie 1, in danno dell’impresa inadempiente 

Glasfem s.r.l. da Carrara (MS); con atto del Direttore dell’Azienda n. 64 del 20.10.2015 è stata disposta 

la predetta rescissione; 

LAVORI DI COMPLETAMENTO  

- nelle more di procedere all’assolvimento delle procedure propedeutiche alla approvazione del “Certifica-

to di Regolare Esecuzione” dei lavori eseguiti dalla ditta Glasfem s.r.l., con sede in Carrara (MS), a cura 

dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero-Espropri”, è stato redatto il progetto esecutivo 

dei lavori di completamento del un corpo di fabbrica adibito ad autorimessa collettiva con n. 36 box auto, 

approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 10.12.2015 per l’importo complessivi di € 

341.590,36=, così distinto: 

1 LAVORI

Lavori a misura da assoggettare a ribasso 183.359,46€           

Incidenza della manodopera non soggetti a ribasso 59.474,00€             

Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 5.443,04€               

Sommano i lavori 248.276,50€                 

2 ONERI COMPLEMENTARI

Spese tecniche e generali 39.724,24€             

Accatastamento 5.400,00€               

Allacciamenti 5.000,00€               

Imprevisti 5.000,00€               

Somano gli oneri complementari 55.124,24€                   

3 I.V.A.

I.V.A. su Lavori 24.827,65€             

I.V.A. su Accatastamento 540,00€                  

Somma l'I.V.A. 25.367,65€                   

4 SOMMANO (1+2+3) 328.768,39€                 

5 I.R.A.P. 12.821,97€                   

341.590,36€                 COSTO GLOBALE DEL PROGRAMMA

 



   - 4 - 

- con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda n. 01 del 08.01.2016 sono state approvate 

le direttive per l’indizione della procedura negoziata senza bando; 

- con nota prot. 0001961 del 26.02.2016 l’impresa “C.M. Impianti s.r.l.” con sede e domicilio fiscale nel 

comune di Melfi (PZ), via Einaudi snc, P.Iva 01642530768, iscritta negli elenchi delle imprese formati 

dall’Azienda ed in possesso degli specifici requisiti, è stata invitata dal Direttore dell’Azienda a presen-

tare specifica offerta per i lavori di completamento; 

- in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determina del Direttore n. 

48 del 18.05.2016, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “C.M. Impianti s.r.l.” con sede e domicilio 

fiscale nel comune di Melfi (PZ), via Einaudi snc, per il prezzo complessivo di € 183'780,05= in seguito 

all’offerta del 38,12% di ribasso sul prezzo posto a base di gara; 

- con il contratto di appalto stipulato in data 11.07.2016 rep. n. 48775, l’impresa “C.M. Impianti s.r.l.”, 

con sede nel Comune di Melfi (PZ) alla via Einaudi snc, ha assunto i suddetti lavori per il prezzo com-

plessivo di € 183'780,05= in seguito all’offerta del 38,12% di ribasso sul prezzo posto a base di gara, 

così suddiviso: 
1 Lavori a misura da assoggettare a ribasso 183.359,46€          

ribasso d'asta del 38,12% 69.896,63€            

resta l'importo netto dei lavori 113.462,55€          

2 Incidenza della manodopera non soggetti a ribasso 59.474,00€            

3 Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 5.443,50€              

4 Accatastamento 5.400,00€              

Totale importo di contratto 183.780,05€           

- in conseguenza del contratto, il quadro economico riepilogativo dell’intervento è di seguito specificato: 

 

- i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati all’impresa “C.M. Impianti s.r.l.” in data 

14.07.2016 e considerato che da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutte le opere, stabilito 

in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, giusta art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, 

l'ultimazione delle stesse doveva avvenire entro il 11.12.2016; 

- nel corso dei lavori l’Amministrazione Comunale ha rappresentato più volte l’esigenza di procedere ad 

una sistemazione, più estesa rispetto a quanto previsto in progetto, delle aree di pertinenza dei Box e di 

1 L AV ORI

L avo ri a misura n etto 1 13 .462 ,5 5€               

In cid enza del la man od o pera n o n sog get ta a rib ass o 59 .474 ,0 0€                 

O neri  per la sicurezza a mis ura non  s og get ti  a ribasso 5 .443 ,5 0€                   

So mmano  i  lav ori 1 78 .3 80 ,05€              

2 O NE RI CO MPLE MEN TA RI

Sp ese tecn iche e g eneral i 39 .724 ,2 4€                 

A ccatas tamento 5 .400 ,0 0€                   

Imp revist i 5 .000 ,0 0€                   

A llacciamenti 5 .000 ,0 0€                   

E con o mie d a rib asso 76 .886 ,0 2€                 

So mano  g li  o neri  comp lemen tari 1 32 .0 10 ,26€              

3 I. V.A .

I. V.A . s u Lavori 17 .838 ,0 1€                 

I. V.A . s u Accatastamen to 540 ,0 0€                      

So mma l'I.V .A . 18 .3 78 ,01€                

4 SO MMAN O (1+2 +3) 3 28 .7 68 ,32€              

5 I. R.A. P. 12 .8 21 ,96€                

C os to Globa le del  P rogramma 3 41 .5 90 ,28€              
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quelle limitrofe agli stessi, nell’ambito di un progetto più generale di riqualificazione dell’area dove insi-

stono unicamente alloggi di e.r.p. gestiti dall’ATER; 

- in corso d’opera si è reso, pertanto, necessario redigere una perizia di variante per i lavori di completa-

mento in oggetto, per i quali trova applicazione quanto stabilito dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- con apposita relazione del 07/02/2018, il Responsabile del Procedimento ha espresso il proprio parere 

favorevole in merito all’ammissibilità delle varianti, in quanto ha ritenuto che ricorressero i presupposti 

di cui all’art. art.132 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 163/06; 

- che, pertanto, i lavori sono stati sospesi in data 29.11.2016 e non ancora ripresi; 

- la suddetta perizia di variante ha riguardato, essenzialmente, aspetti non preventivati quali: 

• l’allargamento di una strada e la realizzazione di un canale di raccolta carrabile per la raccolta e lo 

smaltimento di acque meteoriche provenienti dalla strada comunale; 

• la realizzazione di una rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche del fabbricato 

a monte dei box; 

• la realizzazione di lavorazioni tese a risolvere aspetti di dettaglio; 

- a seguito della succitata perizia, il quadro economico riepilogativo dell’intervento, definito nell’inalterato 

importo complessivo di € 341.590,36=,  è il seguente: 

- l’importo dei lavori suppletivi risulta, pertanto, pari a € 17´424,32= 

(eurodiciassettemilaquattrocentoventiquattro/32), al netto del ribasso del 38,12%, come appresso precisa-

to: 

importo lavori di perizia 195.804,37€     

a detrarre l'importo netto del contratto principale 178.380,05-€     

Restano   17.424,32€       
 

- per detti lavori suppletivi, ammontanti a netti € 17´424,32=, pari all’ 8,90% , rispetto al contratto, il 

R.U.P. ha dichiarato espressamente che si tratta di varianti ammissibili, derivanti da circostanze soprav-

venute impreviste ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità 

[art.132 comma 1, lettere b) e comma 3 secondo periodo del D. lgs n.163/06]; 

1 LA VO RI

Lavori a  mi sura  ne tto 124.16 7,20€                  

Inci denza de lla  manodopera  non sogget ta  a r ibasso 65.44 5,13€                    

O neri p er  la  sicurezz a a  mi sura  non sogge tti  a r ibasso 6.19 2,04€                      

S ommano i la vori 195.8 04,37€                   

2 O N ERI CO MPLEMEN TAR I

S pese  tecni che  e genera li 43.56 7,23€                    

A cca ta sta ment o 5.40 0,00€                      

Imprevist i 5.00 0,00€                      

A llacc iame nti 5.00 0,00€                      

Ec onomie  da rib asso 53.87 6,36€                    

S oman o gli one ri compl ementa ri 112.8 43,59€                   

3 I .V.A .

I .V.A . su La vori 19.58 0,44€                    

I .V.A . su A cca ta stame nto 54 0,00€                         

S omma l'I .V .A. 20.1 20,44€                     

4 S OM MAN O  (1+2+ 3) 328.7 68,40€                   

5 I .R.A .P. 12.8 21,97€                     

C osto Gl obal e d el  Progr amm a 341.5 90,36€                   
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- l’impresa “C.M. Impianti s.r.l., in relazione alla suddetta variazione nel quadro economico 

dell’intervento, ha sottoscritto il relativo “schema di atto aggiuntivo al contratto” nel quale è stato previ-

sto un termine suppletivo di giorni 25 (venticinque) per l’ultimazione dei lavori; 

- in relazione ai maggiori lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante è stato necessario 

concordare n. 24 nuovi prezzi con l’appaltatore, ricavati in parte dal prezziario della Regione Basilicata 

edizione 2015, ed in parte con analisi prezzi, in analogia a quelli usati per la redazione del progetto prin-

cipale, così come previsto all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

CONSIDERATO che 

- l’importo dei lavori di completamento (€ 195´804,37 – € 178´380,05) = € 17´424,32=  trova copertura 

nell’ambito del finanziamento assentito per l’intervento, pari ad € 341.590,36=, in particolare con le eco-

nomie da ribasso registrate; 

- il progetto di completamento presentato appare correttamente impostato ed il Capitolato Speciale di Ap-

palto e lo schema di contratto contengono le clausole atte a garantire la buona riuscita delle opere e a re-

golare i rapporti fra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore; 

- il R.U.P. ing. Michele Gerardi, con apposito verbale del 07.02.2018, ha espresso il proprio parere favo-

revole circa l’ammissibilità delle varianti comprese nella perizia in oggetto; 

- in relazione a quanto innanzi l’Impresa ha firmato lo schema di atto di obbligazione contenente la tabella 

dei gruppi di lavorazione omogenee, di cui all’art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 ed all’articolo 161 

comma 6 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR n. 207/2010, che sostituisce quella riportata all’art. 

4 del C.S.A., e stabilisce in gg. 25 il tempo suppletivo per l’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori; 

- il termine di giorni 25, determinato in proporzione al tempo contrattuale ed alle difficoltà dei  nuovi la-

vori da eseguire, è da ritenersi congruo; 

- ai sensi dell’art. 163 del regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono stati concordati 

n. 24 nuovi prezzi, ricavati in parte dal prezziario della Regione Basilicata edizione 2015, ed in parte con 

analisi prezzi, in analogia a quelli usati per la redazione del progetto principale, così come previsto 

all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, da assoggettare al ribasso d’asta del 38,12% offerto; 

VISTA la perizia e gli atti ad essa allegati (Relazione, Planimetria Rete Smaltimento Acque Reflue, Compu-

to Metrico Estimativo, Computo Metrico Incidenza Manodopera, Quadro Comparativo, Analisi Nuovi Prezzi 

e Schema atto di sottomissione e Verbale Concordamenbto Nuovi Prezzi) sottoscritti dal Direttore dei lavori, 

dall’Appaltatore e dal Responsabile del procedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in ordine all’ammissibilità delle va-

rianti introdotte; 

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. di Potenza, di cui all’art. 11 della legge Re-

gionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 179 del 16/05/2018; 

RITENUTE valide e giustificate le motivazioni addotte per la redazione della Perizia di Variante e Suppleti-

va e congrui e remunerativi i 24 nuovi prezzi concordati; 

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n. 29; 

VISTO il Codice, di cui al Dlgs n. 163 del 2006. 

VISTO il DPGR n. 147 del 14/06/2007; 

VISTO il Regolamento, di cui al DPR n. 207 del 2010; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UU.DD; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

 

VISTA l’ attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Unità di Direzione “Interventi Costruttivi, Manuten-

zione, Recupero Espropri” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente 

deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE la Perizia Suppletiva e di Variante dei ”Lavori di completamento di 1 fabbricato a de-

stinazione autorimessa per 36 box auto, nell’ambito del Contratto di Quartiere II del comune di Rionero 

in V. (PZ)”, con fondi di cui alla Legge 560/93, nell'importo di € 195.804,37=, distinto come nelle pre-

messe; 

2. DI APPROVARE il Quadro Economico dell’Intervento, definito nell’inalterato, complessivo, importo di 

€ 341.590,36=, distinto come in premessa; 

3. DI APPROVARE, lo schema atto di obbligazione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto 

dall’Impresa, che contiene la tabella dei gruppi di lavorazione omogenee, di cui all’art. 132 comma 3 del 

D.Lgs 163/2006 che sostituisce quella riportata all’art. 4 del C.S.A., e prevede, oltre all’affidamento delle 

maggiori opere assommanti ad € 17.424,32=, la concessione di un tempo suppletivo di gg. 25, in aggiunta 

al tempo contrattuale, per l’esecuzione dei suddetti nuovi e maggiori lavori; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- alla struttura competente per i successivi adempimenti (stipula atto aggiuntivo, registrazione ecc.); 

- all’Impresa “C.M. Impianti s.r.l.” con sede e domicilio fiscale nel comune di Melfi (PZ), alla via Ei-

naudi snc, per la sottoscrizione e successiva restituzione.- 

La presente determinazione, costituita da 8 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

 

                                                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                       
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”  

 

                       DETERMINA DEL DIRETTORE   n. 66/2018 

 

OGGETTO: Legge 560/1993 Programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli 

alloggi, biennio 2010-2011. 

Lavori di completamento di n. 1 fabbricato per complessivi n. 36 autorimesse nel Comune 

di RIONERO IN VULTURE (PZ) – Località Gaudo .“PERIZIA SUPPLETIVA E DI VA-

RIANTE” 

“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA” 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)  F.to Nicola MASTROLORENZO 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

   

F.to Michele GERARDI 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

                UNITA’ DI DIREZIONE: 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO” 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 data ___________                                       F.to Pierluigi ARCIERI                                            

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 


