ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 321

del

14/09/2020

OGGETTO: Sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2 e
dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta 4
EMME Service S.p.A., del servizio di indagini diagnostiche
aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali portanti, richieste
dall`ing. Maurizio Forzin, collaudatore delle strutture in corso
d`opera, per la redazione del collaudo statico. CIG [Z682E25B44];
CUP [B97B11000010006].

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2 e
dell`art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta 4
EMME Service S.p.A., del servizio di indagini diagnostiche
aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali portanti, richieste
dall`ing. Maurizio Forzin, collaudatore delle strutture in corso
d`opera, per la redazione del collaudo statico. CIG [Z682E25B44];
CUP [B97B11000010006].
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SCSTServizio Tecnico.
PREMESSO che con DDG n. 12/2017, per le motivazioni ivi espresse nelle premesse,
si è provveduto a nominare l’ing. Maurizio Forzin, dirigente ingegnere dell’Istituto presso la
SCA2- Acquisti, U.O. collaudi ed energia, collaudatore tecnico e amministrativo per l’opera
denominata “Verona Nuova Sede” sita presso il Comune di Buttapietra (VR).
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 102, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e
considerato il curriculum del medesimo, con il suddetto provvedimento, è stato, altresì,
attribuito all’ing. Forzin l’incarico di collaudatore delle strutture in corso d’opera, per la
redazione del collaudo statico.
ATTESO che:
- con nota trasmessa all’Istituto a mezzo pec, ed acquisita al ns. prot. n. 6290 del 30.06.2020,
l’ing. Forzin ha rilevato, con riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto indicata, che
“ omissis… siamo in presenza di una carenza di controlli di accettazione del calcestruzzo
utilizzato nelle strutture dell’opera in oggetto, rispetto al numero minimo imposto dalla
norma citata. Tale carenza, già segnalata dal collaudatore una prima volta in data
29/08/2019 e successivamente in più occasioni, risulta ora documentata dalla relazione
prodotta dalla D.LL., come detto, in data 26/06/2020 ..omissis…
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Si consiglia pertanto il committente nella persona del RUP, di dare incarico ad un tecnico
qualificato che avvalendosi dell’opera di una ditta specializzata faccia eseguire un numero
ed una tipologia di prove sul calcestruzzo adeguato al caso in questione. Quanto proposto
dalla D.LL. con la relazione inviata in data 26/06/2020 appare insufficiente”;
- con successiva nota trasmessa all’Istituto a mezzo pec, ed acquisita al ns. prot. n. 7753 del
24.08.2020, il collaudatore ha, inoltre, riferito che “con varie comunicazioni (a partire da
agosto 2019) sono state segnalate carenze documentali riguardanti i controlli di
accettazione dei materiali, in particolare del calcestruzzo, riguardanti la struttura
dell’edificio in oggetto.
In data 26/06/2020 la D.L. ha proposto alcune “prove integrative”, ritenute dal
collaudatore insufficienti, come comunicato in data 30/06/2020 con apposita PEC.
In data 15/07/2020 sono state eseguite (su ordine dell’Appaltatore) e con la supervisione
della D.L. le prove di cui sopra, già dichiarate precedentemente insufficienti.
Per quanto detto, a norma del cap. 11.2.6 NTC2008 e segg., si elencano nel seguito le prove
minime che potrebbero essere ritenute sufficienti in caso di esito positivo, ai fini del
controllo citato:
N. 12 prove composte da n. 3 carote ciascuna diametro minimo 100 mm da prelevarsi in
modo planimetricamente distribuito e uniforme, nei setti antisismici dei piani terra, primo e
secondo di entrambi i corpi A e B, per un totale di 36 carote complessive da eseguirsi
secondo quanto previsto dalla Circolare 617/2009 punto C11.2.6. L’ubicazione esatta dei
prelievi sarà concordata col collaudatore statico.
Si ritiene opportuno raccomandare che l’incarico alla ditta che eseguirà le prove
complementari, venga conferito dal committente e non da altro soggetto.
Si raccomanda infine che le suddette prove vengano eseguite quanto prima e comunque
entro il mese di settembre 2020”.
RICHIAMATA la nota trasmessa all’Istituto a mezzo pec, dal direttore dei lavori, ing.
Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura con sede in Modena,
acquisita al ns. prot. n. 7915 del 31.08.2020, con la quale è precisato che “ …omissis…
a) In data 29/08/2019 il Collaudatore ha dato riscontro all’invio della prima stesura della
relazione a strutture ultimate redatta dalla D.L. richiedendo soltanto di integrarla con il
registro dei getti senza alcuna segnalazione sulla eventuale carenza di prove di accettazione.
Sulla base delle considerazioni emerse dalla corrispondenza iniziale, questa D.LL ha
depositato la relazione a strutture ultimate presso gli uffici del Comune di Buttapietra in data
30 ottobre 2019, adempiendo alle richieste avanzate in via informale dal Collaudatore ad
agosto 2019. Solo a ridosso del termine ultimo per l’emissione del certificato di collaudo, il
Collaudatore richiede nuovamente i documenti già precedentemente richiesti ed inseriti dalla
D.L. nella relazione a strutture ultimate del 30/10/2019….omissis…..
b) In data 20/05/2020 si è tenuta una conference call tra la Direzione Lavori e il Collaudatore
per delineare le azioni da intraprendere per la conclusione delle richieste di integrazione. La
direzione lavori trasmette il verbale della riunione al Collaudatore, il quale evidenzia la
presunta assenza di alcune prove necessarie sui calcestruzzi: si sottolinea come tale presunta
mancanza potesse essere posta in evidenza a partire da ottobre 2019, poiché il collaudatore era
in possesso di tutti gli elementi per farlo. Vengono definite una serie di ulteriori controlli a
carattere non distruttivo volte a completare il 100% del campionamento, nonostante la D.LL
ritenesse che tali prove non fossero necessarie omissis…..
c) A seguito di ciò, durante la visita in cantiere nel giorno 24/06/2020 si conveniva con il
Collaudatore l’esecuzione di prove indicate nella relazione inviata in data 26/06/2020 al
Collaudatore stesso, nonostante la D.L non le ritenesse indispensabili. Il Collaudatore benchè
avesse manifestato il suo assenso in cantiere ed avesse asserito che le prove integrative previste
dalla direzione Lavori sarebbero state accettate ha respinto quanto proposto ritenendolo
insufficiente.
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d) La D.L. per superare la situazione ha coinvolto la ditta 4 Emme specialista di prove in situ
per valutare congiuntamente un piano di indagini integrative a quanto già effettuato in corso
d’opera. E’ stato quindi predisposto un piano delle indagini alternativo rispetto a quello
ritenuto insufficiente dal Collaudatore, omissis ….
La Direzione Lavori in data 06/08/2020 ha provveduto a depositare presso l’Ufficio del
Comune di Buttapietra le indagini aggiuntive eseguite. Con queste prove la D.LL ritiene di aver
espletato completamente il proprio compito secondo la normativa tecnica. Omissis….
Ciò premesso il Collaudatore può tuttavia far eseguire ulteriori prove anche se non
indispensabili per il collaudo statico, al fine di convincersi con una ridondanza di informazioni
delle caratteristiche del calcestruzzo.
Con riferimento alla nota trasmessa via pec dal Collaudatore in data 24/08/2020 la Direzione
Lavori sconsiglia l’esecuzione di così tante prove distruttive con carotaggio di diametro 100
mm su elementi strutturali sismo resistenti, con presenza significativa di armatura in quanto
rappresenta solo un danno permanente alle strutture realizzate.
Dette prove estremamente invasive e distruttive non solo degli elementi strutturali ma anche
delle opere di finitura dei locali interessati dai carotaggi , non indispensabili ai fini del
collaudo statico, si ritiene siano a carico della Stazione Appaltante con conseguenti maggiori
costi e tempi di ripristino”.
VISTA la nota del collaudatore ing. Forzin, trasmessa a mezzo e-mail in data
02.09.2020, con la quale il medesimo comunica di aver effettuato il giorno precedente un
sopralluogo con la ditta 4 Emme Service S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via L. Zuegg, 20,
C.F. e P.I. 01288130212, presso l’area in cui è ubicato l’immobile destinato ad ospitare i
laboratori della nuova sezione territoriale di Verona, al fine di effettuare, entro breve termine,
alcune indagini diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi portanti strutturali,
consistenti nell’espletamento di n.12 prove composte da n. 3 carote ciascuna del diametro
minimo di 100 mm per un totale di 36 carote complessive.
DATO ATTO che nella suddetta nota, l’ing. Forzin, precisa di aver concordato con la
ditta in parola, le modalità di accesso a tali punti strutturali e le lavorazioni di assistenza muraria
preliminari di messa a nudo della zona strutturale interessata da ogni gruppo di tre carote; in
particolare è stata definita la lavorazione dall’esterno dell’edificio alle zone accessibili (piano
terra e piano primo per quanto accessibile) per minimizzare l’impatto sui locali interni.
PRESO ATTO che dalla relazione del collaudatore si evince che le zone interessate
dalle citate lavorazioni avranno un’estensione di circa 1 mq ad altezza minima di 1 m e
comunque adeguata secondo le indicazioni operative della ditta 4 Emme Service S.p.A., per
l’ancoraggio della macchina alla struttura e per il necessario distanziamento delle singole carote.
DATO ATTO che il collaudatore ha richiesto alla suddetta ditta, la migliore offerta per
l’espletamento delle prestazioni richieste, ai fini del collaudo delle strutture finalizzate alla
redazione del collaudo statico.
VISTA l’offerta trasmessa dalla ditta all’Istituto e acquisita al ns. prot. n. 8142 del
10.09.2020, dettagliata come segue:

- n. 36 carotaggi su setti in calcestruzzo e prova a compressione in laboratorio
autorizzato, compresa la verifica di carbonatazione : € 5.400,00;
- n. 1 relazione tecnica riassuntiva compresi i Certificati di Laboratorio: € 300,00;
- trasferta a/r 2 gg. e accantieramento: € 400,00, di cui € 250,00 di oneri per la sicurezza,
per un importo complessivo di € 5.740,00, IVA al 22% esclusa.
ATTESO che:
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 8
Documento firmato digitalmente

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

•

in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che
non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di
committenza regionale aventi ad oggetto le prestazioni summenzionate;

•

ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il bando “Servizi” e del meta-prodotto
“Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”, con il conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per l’affidamento di cui
trattasi;

•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo
inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

•

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge n. 76/2020, fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 150.000,00 euro;

•

ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016 “Nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RITENUTA dal RUP, arch. Marco Bartoli, l’offerta congrua, in ragione delle prestazioni
da eseguire così come concordate fra la ditta e l’ing. Forzin.
TENUTO CONTO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva della
ditta, mediante acquisizione di DURC regolare, valido fino al 14.10.2020.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’appalto in oggetto, pari a € 7.002,80 con
IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA
N.SED.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al
Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge n. 76/2020,
l’affidamento diretto alla ditta 4 Emme Service S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via
L. Zuegg, 20, C.F. e P.I. 01288130212, avente ad oggetto il servizio di indagini
diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali portanti da effettuare
sull’immobile destinato ad ospitare i nuovi laboratori sanitari della nuova sezione
territoriale di Verona;

2. di dare atto che le suddette prestazioni sono state richieste e concordate con la ditta,
dall’ing. Maurizio Forzin, nominato con DDG n. 12/2017, collaudatore delle strutture in
corso d’opera per la redazione del collaudo statico, per l’opera denominata “Verona
Nuova Sede”, sita presso il Comune di Buttapietra (VR);
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3. di prendere atto che il suddetto servizio consiste nell’esecuzione delle prestazioni di cui
all’offerta trasmessa dalla ditta all’Istituto, acquista al ns. prot. n.8142 del 10.09.2020,
come meglio dettagliate in premessa, a fronte di un importo complessivo pari a €
5.740,00, di cui € 250,00 di oneri per la sicurezza, IVA al 22% esclusa;
4. di dare atto, altresì, che il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene congrua l’offerta presentata,
in ragione delle prestazioni da eseguire così come concordate fra la ditta e l’ing. Forzin;

5. di autorizzare la stipula della trattativa diretta con la ditta, nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento “Servizi” e del
meta-prodotto “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell’art.
32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di prevedere per l’esecuzione delle prestazioni i seguenti termini e condizioni:
-

esecuzione delle prestazioni: a decorrere dalla data di stipula del contratto in MePA;

-

presentazione della relazione: entro 3 settimane dall’esecuzione delle indagini;

-

penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;

-

pagamento: a saldo a seguito dell’accettazione da parte del collaudatore della
relazione della ditta e conseguente autorizzazione al pagamento del RUP;

7. di dare atto che RUP per la fase esecutiva del presente appalto è l’arch. Marco Bartoli,
referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, referente amministrativo è la dott.ssa
Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico
Gazzetto;
8. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 7.002,80 IVA al 22% inclusa,
alla voce di budget:10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - Servizio
Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le
funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate
disposizioni.
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VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di
competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma,
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n.
5/2015, n. 9/2015.
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge n. 76/2020,
l’affidamento diretto alla ditta 4 Emme Service S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via
L. Zuegg, 20, C.F. e P.I. 01288130212, avente ad oggetto il servizio di indagini
diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali portanti da effettuare
sull’immobile destinato ad ospitare i nuovi laboratori sanitari della nuova sezione
territoriale di Verona;

2. di dare atto che le suddette prestazioni sono state richieste e concordate con la ditta,
dall’ing. Maurizio Forzin, nominato con DDG n. 12/2017, collaudatore delle strutture in
corso d’opera per la redazione del collaudo statico, per l’opera denominata “Verona
Nuova Sede”, sita presso il Comune di Buttapietra (VR);

3. di prendere atto che il suddetto servizio consiste nell’esecuzione delle prestazioni di cui
all’offerta trasmessa dalla ditta all’Istituto, acquista al ns. prot. n.8142 del 10.09.2020,
come meglio dettagliate in premessa, a fronte di un importo complessivo pari a €
5.740,00, di cui € 250,00 di oneri per la sicurezza, IVA al 22% esclusa;

4. di dare atto, altresì, che il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene congrua l’offerta presentata,
in ragione delle prestazioni da eseguire così come concordate fra la ditta e l’ing. Forzin;

5. di autorizzare la stipula della trattativa diretta con la ditta, nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento “Servizi” e del
meta-prodotto “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell’art.
32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di prevedere per l’esecuzione delle prestazioni i seguenti termini e condizioni:

-

esecuzione delle prestazioni: a decorrere dalla data di stipula del contratto in MePA;

-

presentazione della relazione: entro 3 settimane dall’esecuzione delle indagini;

-

penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati;
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-

pagamento: a saldo a seguito dell’accettazione da parte del collaudatore della
relazione della ditta e conseguente autorizzazione al pagamento del RUP;

7. di dare atto che RUP per la fase esecutiva del presente appalto è l’arch. Marco Bartoli,
referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, referente amministrativo è la dott.ssa
Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico
Gazzetto;
8. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 7.002,80 IVA al 22% inclusa,
alla voce di budget:10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura,
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

321

del

14/09/2020

OGGETTO: Sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2 e dell`art. 36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta 4 EMME Service S.p.A., del servizio di
indagini diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali
portanti, richieste dall`ing. Maurizio Forzin, collaudatore delle strutture in
corso d`opera, per la redazione del collaudo statico. CIG [Z682E25B44]; CUP
[B97B11000010006].

Pubblicata dal 16/09/2020 al 01/10/2020
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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