COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
*********
DETERMINAZIONE n. 394/2019 del 28/02/2019
Proposta n. 618/2019
Esecutiva dal 08/03/2019
Protocollo n. 68797 del 08/03/2019
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI
BATTUTA CUP D97B17000600004 CIG 7813184B65. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI
GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO
267/2000).
Allegati:
•

scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 394 del 28/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 394/2019
del 28/02/2019
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI
BATTUTA CUP D97B17000600004 CIG 7813184B65. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI
GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO
267/2000).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 346 del 04/07/18, immediatamente eseguibile, si
approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una struttura a tunnel polivalente
destinata ad attività ludico ricreative presso il campo da baseball del Comune di Modena, per l'importo
complessivo di € 120.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 1727 del 17/09/2018, immediatamente esecutiva, si stabiliva di
procedere alla scelta del contraente per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii., con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto;
Dato atto:

copia informatica per consultazione

- che il bando di gara relativo ai lavori in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Modena dal 15/10/18 al 07/12/18 e sul Sitar (Sistema Informativo Telematico
dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture della Regione EmiliaRomagna);
- che entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte del 07/12/18 ore 13,00, non è
pervenuta alcuna offerta;
Visto l'avviso di esito di gara deserta prot. n. 10031 del 10/01/19;
Rilevato:
- che, alla luce del fatto che la gara di appalto è andata deserta, si è provveduto ad una rivisitazione del
progetto esecutivo, approvato con propria deliberazione n. 346 del 04/07/2018, volto a dare una
maggiore definizione delle lavorazioni, quali il sistema di ancoraggio a terra della struttura, le specifiche
tecniche del telo di copertura e dei relativi costi;

- che con Deliberazione della Giunta comunale n.48 del 05/02/19, immediatamente esecutiva, si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del tunnel di battuta del campo da
baseball in v. Minutara a Modena, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, per una spesa complessiva di € 120.000,00, avente il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

100.000,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

103.600,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.360,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

30,00
100,00
1.585,60
15.985,60
414,40
120.000,00

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP: D97B17000600004, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente codice CIG: 7813184B65;
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Ritenuto, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla
base di un progetto esecutivo approvato che contiene un dettaglio puntuale delle lavorazioni da
eseguire tale per cui non risultano possibili soluzioni diverse e qualitativamente migliori, di
scegliere come criterio per la scelta della miglior offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016 e s.m. i. trattandosi di lavori di importo inferiore a due
milioni di euro;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018, nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del
medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di
tre operatori economici;
Considerato:
- che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento arch. Alessio Ascari, è
necessario indire apposita gara d'appalto, avviandone il relativo iter procedurale, dando atto che, ai
sensi dell'art. 1, comma 912 della Legge 145/2018, si provvederà all'appalto dei lavori mediante
affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori;
- che si intende procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 1, comma 912 della L. 145/2018 è
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col
presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto,
appunto, dei principi generali codicistici;
Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il Comune ed affidatario, ma
sulla base di prezzi che saranno ricevuti sulla base dell'indagine di mercato mediante acquisizione
di almeno n. 3 preventivi;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso
l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di fare eseguire i lavori di realizzazione del tunnel di
battuta del campo da baseball, permettendo dunque di rendere il lavoro in modo corretto e
puntuale;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia
nei termini previsti dalla programmazione disposta dal piano annuale delle opere pubbliche, sia nei
termini previsti per acquisire i lavori necessari;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente venga scelto non
attraverso una scelta di privilegio, bensì tramite un'indagine esplorativa del mercato;
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché è stata svolta un'indagine preliminare
volta a porre in confronto i potenziali affidatari;
f) il principio di non discriminazione e parità di trattamento viene garantito sia rispettando il
principio di correttezza, in quanto è stata fatta una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
non sono previsti requisiti posti ad escludere gli offerenti;
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g) il principio della trasparenza e della pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici
obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs.
50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
Dato atto che i concorrenti, oggetto di selezione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto;
- requisiti di cui all'art. 90 del regolamento approvato con D.P.R.207/10 o in alternativa
l'attestazione SOA per le rispettive categorie regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i., il presente appalto non
è naturalmente suddivisibile in lotti;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 192, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Visto il D.Lvo 50/2016;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 191235 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Alessio
Ascari Dirigente del Servizio Urbanizzazioni, Prevenzione e Protezione a svolgere le attività in esso
indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ai lavori di realizzazione del tunnel di
battuta del campo da baseball in v. Minutara a Modena;
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b) l'oggetto del contratto è l'appalto dei lavori definiti alla precedente lettera a);
c) le clausole ritenute essenziali e che verranno riportate contestualmente o in allegato, previa
sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi, sono quelle risultanti dal capitolato speciale
d’appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle norme dello Stato in materia
di contratti per la Pubblica Amministrazione ed in particolare, per i Comuni;
d) ai sensi dell'art. 1, comma 912, della L. 145/2018 il contraente per l'aggiudicazione dei lavori in
oggetto verrà scelto con affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori
economici;
e) il contratto d'appalto sarà concluso a mezzo di scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto:
= che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Alessio Ascari;
= che la spesa complessiva di € 120.000,00 è stata finanziata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 05/02/19 e trova copertura come segue:
• per € 119.585,60 al capitolo 25430/0 - PPI 144.406.2937, intervento 2017-187-00, crono
2018/91, CUP D97B17000600004 Codice Opera OOPP 2018/00052;
• per € 414,40 quale quota fondo innovazione al capitolo 21642/0 del PEG 2018, INT-2018099-00, PPI 145.506.3008, per le finalità richiamate all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;
= che, ai sensi dell’art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo le linee d'indirizzo approvate con
propria deliberazione n. 677/2018 per l'accantonamento di risorse per funzioni tecniche;
= che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate negli esercizi
precedenti e transitate per “Avanzo di Amministrazione spese di investimento” sul Capitolo
1.02.0/0. cod. fin. 19, grazie alla concessione degli spazi finanziari, categoria C2 – Patto Nazionale
- Avanzo destinato a spese di Investimento;
= che con successiva determinazione del Dirigente Responsabile si procederà all'aggiudicazione dei
lavori in oggetto, all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo ed alla conclusione del
procedimento contrattuale previsto;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 28/02/2019
Il Dirigente Responsabile
ASCARI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 394/2019 del 28/02/2019

OGGETTO:
CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA CUP
D97B17000600004 CIG 7813184B65. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO 267/2000)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 01/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 394/2019 del 28/02/2019
Proposta n° 618/2019
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA CUP
D97B17000600004 CIG 7813184B65. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO 267/2000) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

21642/0

FONDO SPECIALE PER LA
PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE

1/11

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

3771/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

145

506

3008

FONDO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE

414,40 2/5/1/2/1

Tipo Finanziamento

Descrizione

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione
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Crono
2018/91

Importo
414,40

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

25430/0

ACQUISTO,
6/1
MANUTENZIONE,
ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI AD
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI D'IVA) *

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3272/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

144

406

2937

ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTR

Importo

PdC

Crono

2.252,40 2/2/1/9/16 2018/91

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

25430/0

ACQUISTO,
6/1
MANUTENZIONE,
ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI AD
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI D'IVA) *

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3772/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

144

406

2937

ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTR

Importo

PdC

Crono

1.657,60 2/2/1/9/16 2018/91

Tipo Finanziamento

Descrizione

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione
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2.252,40

Importo
1.657,60

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

25430/0

ACQUISTO,
6/1
MANUTENZIONE,
ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI AD
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI D'IVA) *

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3274/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

144

406

2937

ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTR

Importo

PdC

Crono

1.585,60 2/2/1/9/16 2018/91

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 5.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

25430/0

ACQUISTO,
6/1
MANUTENZIONE,
ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI AD
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI D'IVA) *

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3271/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

144

406

2937

ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTR

Importo

PdC

Crono

113.960,00 2/2/1/9/16 2018/91

Tipo Finanziamento

Descrizione

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione

copia informatica per consultazione

1.585,60

Importo
113.960,00

Progressivo nr. 6.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

25430/0

ACQUISTO,
6/1
MANUTENZIONE,
ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI
IMMOBILI DESTINATI AD
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
(SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI D'IVA) *

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3273/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

144

406

2937

ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E
SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTR

Importo

PdC

Crono

130,00 2/2/1/9/16 2018/91

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Soggetto

Descrizione

130,00

Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art

2018

0/0

91

INT-2017-187-00-CAMPO DA
BASEBALL REALIZZAZIONE DEL
TUNNEL DI BATTUTA SPAZI FINANZIARI PATTO
NAZIONALE

Pol Prg Inv

Somma di Somma di
Attestato disp.
mandati
120.000,00 120.000,00

Sub Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art Pol

Prg Inv

2018

91

1

INT-2017-187-00-LAVORI +
IVA

25430/0

144

406 2937

2018

91

4

INT-2017-187-00IMPREVISTI E
ARROTONDAMENTI

25430/0

144

406 2937

1.585,60

1.585,60

2018

91

3

INT-2017-187-00-ANAC E
ASSICURAZIONI

25430/0

144

406 2937

130,00

130,00

2018

91

2

INT-2017-187-00-SPESE
TECNICHE E DI
LABORATORIO

25430/0

144

406 2937

2.252,40

2.252,40

Totale Complessivo Sub Crono
Incentivi
Fondo Innovazione
Totale quadro economico dell'opera
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Somma di
Attestato

Somma di
disp.
mandati

113.960,00 113.960,00

117.928,00 117.928,00

1.657,60

1.657,60

414,40

414,40

120.000,00 120.000,00

Data di esecutività , 08/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 394 del 28/02/2019

OGGETTO:
CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI BATTUTA CUP
D97B17000600004 CIG 7813184B65. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO 267/2000).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 08/03/2019 al 23/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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