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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 805 del  02/07/2020

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16,
per  incarico  gestione  incentivazione  da  Conto  Termico  per  lavori  di
riqualificazione energetica dellimmobile  da adibire a scuola ubicato in
Comune di Montemurlo, Via Napoli, angolo via Milano. CIG: ZF62D8680B.

IL DIRIGENTE

Autorizzato:
• dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 

Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino 
alla fine del mandato amministrativo;

• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017̀  

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-

TRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-
TRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Ap-
provazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Per-
formance-parte obiettivi. Approvazione”;

Premesso che:
- l’art.  201  del  D.Lgs.  297/1994,  dispone  che  spettano  alla  Provincia  le  funzioni  amministrative 

concernenti  i  compiti  connessi  all’istruzione secondaria superiore secondo le modalità stabilite  dalla 
Legislazione Statale e Regionale;

- la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, ed in particolare l’art. 3 che assegna alle Province la 
competenza per  la  gestione degli  edifici  destinati  a  sedi  di  istituti  e  scuole  di  istruzione secondaria 
superiore, licei artistici, istituti d’arte, ecc.;

- l’art.  19,  lett.  i),  del  D.  Lgs.  267/2000  stabilisce  che  spettano  alla  Provincia  i  compiti  connessi 
all’istruzione secondaria  superiore,  compresa  l’edilizia  scolastica,  secondo le  modalità  stabilite  dalla 
Legislazione Statale e Regionale;

Visto che risulta necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per l’incarico gestione incentivazio-
ne da Conto Termico per lavori di riqualificazione energetica dell’immobile da adibire a scuola ubi-
cato in Comune di Montemurlo, Via Napoli, angolo via Milano; 

Viste le seguenti normative:
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• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul-
l'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 rior-
dino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed 
in particolare gli artt. 23 - 24 - 46;

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare gli artt. 14 - 43 relativi ai contenuti 
della progettazione; 

Riconosciuta la necessità di attribuire lo svolgimento delle attività sopra richiamate ad un Professionista 
specializzato ed esperto in materia, esterno all'Amministrazione, in quanto a causa della carenza di personale 
la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente non è in grado di svolgere interna-
mente tali attività;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico  gestione incentivazione da Conto 
Termico per  lavori di riqualificazione energetica dell’immobile da adibire a scuola ubicato in Comune di 
Montemurlo, Via Napoli, angolo via Milano;

Richiamato il  Regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale  approvato  con  Delibera  C.P.  n.  24  del 
25/02/2004, modificato con Delibera C.P. n. 20 del 02/05/2012, in particolare gli artt. 37 e 38;

Richiamati i seguenti articoli del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come modifi-
cato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017 e ss.mm.ii.:

• l’art. 36, c. 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibe-
ra n. 1097/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle 
amministrazioni aggiudicatrici di affidare lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affida-
mento diretto (anche senza consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in ammini-
strazione diretta;

• l’art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in mate-
ria di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro;

• l'art.46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le so-
cietà di professionisti, le società di ingegneria;

Stabilito, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto, di procedere al-
l'affidamento dell’incarico di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato, ai sensi delle 
norme di legge sopra richiamate, utilizzando, per l'aggiudicazione della commessa, il criterio del minor prez-
zo;

Richiamate le seguenti disposizioni:
• l’art. 26, c. 3 e 3bis, della L. 488/99 in materia di acquisto di servizi da parte delle Amministrazioni 

Pubbliche;
• l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006 (come modificato dall’art. 22, c. 8, della L. 114/2014, dall’art. 1, c. 

495  e  502,  della  L.  208/2015  e  dall’art.  1,  c.  1,  della  L.  10/2016)  circa  gli  obblighi  per  le 
Amministrazioni  Pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
(MEPA),  gestito  da  Consip  S.p.a.  per  conto  del  Ministero  dell’Economia  delle  Finanze, 
relativamente agli acquisti di servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della 
soglia  di  rilievo  comunitario,  ovvero  di  fare  ricorso  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Visti:
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• il D.L. 95/2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in L. 135/2012, il quale all’art. 
1,  c.  1,  prevede  che:  “l’acquisizione  di  beni  e  servizi  deve  prioritariamente  avvenire  mediante  
ricorso agli  strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato 
elettronico  di  cui  all’art.  328  del  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  D.P.R.  
207/2010”  compreso  il  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;

• la Direttiva del Segretario/Direttore Generale della Provincia di Prato n. 1 del 08/02/2019 avente ad 
oggetto  “Piano per  la  prevenzione della  corruzione e  dell'illegalità  per  il  triennio 2019-2021 -  
Disposizioni  attuative” con la quale si  stabilisce,  tra l'altro,  la  regola dell'utilizzo sistematico ed 
esteso delle piattaforme elettroniche anche per le procedure di affidamento di importo inferiore ad € 
40.000,00 con il duplice obiettivo sia del rispetto dell’obbligo di uso di strumenti di comunicazione 
elettronici  nell’ambito delle  procedure  di  aggiudicazione disposto dal  citato  art.  40  del  D.  Lgs. 
50/2016, sia nell’ottica del potenziamento della trasparenza;

Valutato pertanto, di procedere, per l’affidamento dell’appalto in argomento, mediante procedura telematica 
tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana) alla quale la Provincia 
di Prato ha aderito in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;

Visto che, al fine di affidare l’incarico di cui si necessita, è stata svolta, tramite la piattaforma START (Siste-
ma Telematico di Acquisti della Regione Toscana) un’ indagine di mercato relativamente agli operatori eco-
nomici operanti sul territorio, in possesso dei requisiti professionali di cui si necessita per gli interventi di cui 
trattasi, individuando i seguenti Professionisti:

• Ing. Cirilli Francesco dello Studio Value Engineering srl di Firenze (FI), in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge per eseguire l’incarico in argomento;

• Ing.Briganti Maria dello Studio di Ingegneria “Comper & Associati” (dati come da allegato visi-
bile all’ente) in possesso dei requisiti previsti dalla legge per eseguire l’incarico in argomento;

• Ing. Medici Giovanni dello Studio di Ingegneria Planitel srl di Prato (PO) in possesso dei requisi-
ti previsti dalla legge per eseguire l’incarico in argomento;

Dato atto che, a seguito di procedura concorrenziale telematica sul portale START, interpellando i Professio-
nisti sopracitati, sono pervenute le seguenti offerte:

• Ing. Cirilli Francesco dello Studio Value Engineering srl di Firenze (FI), che ha offerto un impor-
to al netto di Iva di € 4.900,00 (Ns. Prot. n. 4855 del 04/06/2020);

• Ing.Briganti Maria dello Studio di Ingegneria “Comper & Associati” (dati come da allegato visi-
bile  all’ente)  che  ha  offerto  un  importo  al  netto  di  Iva  di  €  4.350,00  (Ns.  Prot.  n.  4859  del 
04/06/2020);

Dato atto che l’Ing. Medici Giovanni dello Studio di Ingegneria Planitel srl di Prato (PO) non ha fatto 
pervenire alcuna offerta;
-
- Preso atto altresì che:

• che a seguito di  attivazione della procedura di  affidamento diretto sulla piattaforma telematica 
START della Regione Toscana, la migliore offerta economica, è risultata quella presentata dall’ 
Ing.Briganti Maria  dello Studio di Ingegneria “Comper & Associati” (dati come da allegato 
visibile all’ente) che ha formulato la propria offerta economica per la procedura in argomento, pro-
ponendo un corrispettivo di € 4.350,00 (Ns. Prot. n. 4859 del 04/06/2020) al netto di IVA e Cassa 
previdenziale;

• è stato richiesto al suddetto Professionista una proposta di ulteriore miglioramento rispetto al corri-
spettivo offerto, essendo intenzione dell'Ente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 comma 
11 del D.Lgs.50/2016, di esonerarlo dall'obbligo di presentazione di una garanzia definitiva per l'affi-
damento della prestazione in argomento;

• il citato Professionista ha presentato un ulteriore miglioramento del prezzo offerto, per un valore del-
lo sconto pari al 2% sull’importo offerto come da nota pervenuta e acquisita con protocollo n. 5349 
del 18/06/2020;
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• con l’ulteriore ribasso l’importo del corrispettivo offerto dal Professionista per le prestazioni in ar-
gomento risulta pari ad € 4.263,00 al netto di IVA e Cassa previdenziale;

Attestato che il compenso presentato dal Professionista nell'offerta, tenuto conto del valore stimato dell'ope-
ra e del grado di complessità delle prestazioni affidate, risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione, 
in quanto inferiore al compenso determinato attraverso il Regolamento recante le modalità per la determina-
zione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura 
e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016);

Constatato inoltre che il suddetto Professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere genera-
le, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall’Amministrazione e conser-
vato agli atti d'ufficio;

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra citate, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio 
dell’ente ha completato con esito positivo le verifiche d’ufficio, depositate in atti, in merito al possesso, in 
capo al Professionista incaricato, dei requisiti generali dallo stesso autodichiarati fatto salvo le verifiche 
presso l’Agenzia delle Entrate nei confronti dei professionisti associati che risultano al momento in istrut-
toria;

Visto lo schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattuali del ser-
vizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto di  procedere  all’affidamento dell’incarico oggetto  dell’intervento a favore   dello 
Studio  di  Ingegneria  “Comper  &  Associati” nella  persona  dell’Ing.Briganti  Maria  (dati  come  da 
allegato  visibile  all’ente), ai  sensi  del  vigente  regolamento generale  per  l’attività  contrattuale  dell’ente, 
nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che lo stesso produrrà effetto solo dopo la conclusione 
dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito 
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016,  per un importo netto pari ad € 4.263,00 oltre € 170,52 per 
Cassa Previdenza (4%) ed IVA di Legge al 22% pari a € 975,37 e quindi per complessivi € 5.408,89; 

Dato  atto,  che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare  la  somma  complessiva  pari  ad  € 
5.408,89,  IVA ed oneri  compresi,  in  favore  dello Studio  di  Ingegneria  “Comper & Associati” nella 
persona dell’Ing.Briganti Maria (dati come da allegato visibile all’ente), ai sensi del vigente regolamento 
generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art.  36 del  D.Lgs. 50/2016, che trova copertura 
finanziaria  con  riferimento  al  Bilancio  di  Previsione  2020/2022  –  Annualità  2020  - sul  Cap.22440/4 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  SCOLASTICI  E  RELATIVI  IMPIANTI  -  FONDI 
PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)” - Piano Finanziario - SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante 
rimodulazione dell’impegno n.2019/572/2),  con la precisazione che lo stesso si perfezionerà al momento 
della conclusione dell’esito positivo dei controlli  concernenti  i  requisiti  generali  previsti  dall’art  80 del 
D.Lgs 50/2016 dandone atto con apposito provvedimento;

Dato atto che, ai fini del quadro economico, approvato con determinazione n.281 del 03/03/2020:
• a seguito dell’incarico oggetto dell’intervento il totale del quadro economico di appalto non subisce 

variazioni;
• l’importo del presente affidamento trova copertura nell’ambito delle risorse di cui alla voce del Q.E. 

“Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia 
art. 7 del CSA”.

Dato atto: 
• che il codice CIG è il seguente: ZF62D8680B;
• che il codice CUP è il seguente:I19E19000460003;
• che l’  Ing.Briganti  Maria  dello Studio di  Ingegneria “Comper & Associati” (dati  come da 

allegato visibile all’ente) ha rilasciato la dichiarazione circa il Conto Corrente dedicato nel rispetto 
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di  quanto  previsto  dall’art.  3,  c.  7.,  della  L.  136/2010 come  da  nota  (Ns.  Prot.  n.  4859 del 
04/06/2020), depositata in atti;

• della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale  dei  Professionisti  dello  Studio  di 
Ingegneria  “Comper  &  Associati” (dati  come  da  allegato  visibile  all’ente) come risulta  dai 
certificati di regolarità contributiva rilasciati in data 04/06/2020 da Inarcassa (Prot.Prov.n.4867 n.4868 
e n.4869 del 04/06/2020), depositati in atti;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui 
al presente atto, è la sottoscritta Dirigente dell’Area Tecnica Dott.ssa Rossella Bonciolini;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni 
di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 
all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con  
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente 
dispositivo;

Di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all’affidamento dell’incarico per il servizio 
di  gestione  della  richiesta  di  incentivazione  da  Conto  Termico  per  lavori  di  riqualificazione  energetica 
dell’immobile  da  adibire  a  scuola  ubicato  in  Comune  di  Montemurlo,  Via  Napoli,  angolo  via  Milano, 
effettuate a cura del RUP presso il portale telematico START della Regione Toscana;

Di  affidare l’incarico  oggetto  dell’intervento  a  favore   dello Studio  di  Ingegneria  “Comper  & 
Associati” nella persona dell’Ing.Briganti Maria  (dati  come da allegato visibile all’ente),  ai sensi del 
vigente  regolamento  generale  per  l’attività  contrattuale  dell’ente,  nonché  dell’art.  36  del  D.Lgs. 
50/2016,  dando atto che lo stesso produrrà effetto solo dopo la conclusione dei  controlli  concernenti  i 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del D. 
Lgs. n. 50/2016,  per un importo netto pari ad € 4.263,00 oltre € 170,52 per Cassa Previdenza (4%) ed IVA 
di Legge al 22% pari a € 975,37 e quindi per complessivi € 5.408,89;  

Di impegnare la somma complessiva pari ad € 5.408,89, IVA ed oneri compresi, in favore dello Studio di 
Ingegneria “Comper & Associati” nella persona dell’Ing.Briganti Maria (dati come da allegato visibile 
all’ente), ai sensi del vigente regolamento generale per l’attività contrattuale dell’ente, nonché dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016, che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2020/2022 – 
Annualità  2020  - sul  Cap.22440/4  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  SCOLASTICI  E 
RELATIVI IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)” - Piano Finanziario - 
SIOPE 2.02.01.09.003 (mediante  rimodulazione  dell’impegno n.2019/572/2), con  la  precisazione  che  lo 
stesso si perfezionerà al momento della conclusione dell’esito positivo dei controlli concernenti i requisiti 
generali previsti dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 dandone atto con apposito provvedimento;

Di dare atto che, ai fini del quadro economico, approvato con determinazione n.281 del 03/03/2020:
• a seguito dell’incarico oggetto dell’intervento al totale del quadro economico di appalto non subisce 

variazioni;
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• l’importo del presente affidamento trova copertura nell’ambito delle risorse di cui alla voce del Q.E. 
“Somme a disposizione per imprevisti ed eventuali modifiche del contratto durante la sua efficacia 
art. 7 del CSA”.

Di approvare lo schema di lettera commerciale, all’uopo predisposto, contenente le condizioni contrattua-
li del servizio, che viene approvato ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e so-
stanziale;

Di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.14,  del  D.Lgs.  50/2016,  tra  l’Ente 
committente e l’aggiudicatario, sarà sottoscritto dalle parti nei modi e nelle forme disposti dallo stesso ente 
committente e che quindi le prescrizioni e gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in 
capo al medesimo ente committente;

Di precisare che si proceda con la stipula del contratto prescindendo dal decorso del termine dilatorio di 
stand still per il verificarsi della condizione di cui all’art. 32, c. 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo le 
modalità prescritte al c. 14 dello stesso articolo;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di 
cui al presente atto, è la sottoscritta Dirigente dell’Area Tecnica Dott.ssa Rossella Bonciolini;

Di  trasmettere il  presente  atto  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Il Direttore dell’Area Tecnica 

            Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 805 DEL 02/07/2020

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs.50/16,
per incarico gestione incentivazione da Conto Termico per lavori di riqualificazione
energetica dellimmobile da adibire a scuola ubicato in Comune di Montemurlo, Via
Napoli, angolo via Milano. CIG: ZF62D8680B.

Tipo Movimento Descrizione Data Importo
Impegno

2019 / 572/2
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE COMUNE 

MONTEMURLO SEDE DISTACCATA LICEO ARTISTICO 
BRUNELLESCHI IMPREVISTI - Operazione: Variazione Sub

Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22440/4     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI 

IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)

02/07/2020 -5.408,89

Impegno
2019 / 572/4

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILE COMUNE 
MONTEMURLO SEDE DISTACCATA LICEO ARTISTICO 

BRUNELLESCHI INCENTIVAZIONE CONTO TERMICO - Operazione: 
Variazione Sub

Soggetto: 13059 COMPER & ASSOCIATI
Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.003

PEG: 22440/4     PIANO FIN: 2.02.01.09.003,   MISS/PROG: 04.02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVI 

IMPIANTI - FONDI PROVINCIALI (AVANZO AMM. NE LIBERO)

02/07/2020 + 5.408,89

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)

  
___________________________________________


