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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, alla ditta SBP Termeidraulica s.r.l.,
dell`intervento di miglioria dell`impianto termico dell`edificio della
sezione  territoriale  di  Pordenone  dell`Istituto.  CIG:  Z0933B189D;
CUP:  B73G15017780005.  Integrazione  dell`incarico  affidato  con
DDG  n.  309/2021  alla  Societa`  IPT  Project  s.r.l.,  nella  persona
dell`ing. Davide Ferro. CIG: Z4932A6E32; CUP: B73G15017780005.
Aggiornamento del quadro economico dell`opera.    

RICHIAMATA la DDG n. 423 del 18.11.2020 di adozione del programma triennale dei 
lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021, successivamente 
approvati con DCA n. 18/2020 esecutiva, nella quale è stata prevista un’integrazione di risorse 
per  l’opera  già  inclusa,  prevista  nel  progetto  n.  59  denominato  “Sezione  territoriale  di  
Pordenone.  Manutenzioni  straordinarie,  migliorie  interne  ed  esterne,  impianti:  centrale  
termica,  adeguamenti  normativi  e  risparmio energetico.  Inserimento realizzazione Sportello  
h24”; a seguito di tale integrazione l’importo complessivo dell’opera è stato aggiornato da € 
350.000,00 ad € 500.000,00, di cui € 320.000,00 stanziati per l’anno 2021.

PRESO ATTO della necessità di realizzare interventi prioritari da eseguirsi entro l’anno 
in corso, e volti al miglioramento energetico e alla riqualificazione interna dell’immobile ove è 
ubicata la Sezione Territoriale di Pordenone, sita nel comune di Cordenons, consistenti in:

a) realizzazione di una nuova centrale termica;
b) realizzazione di un locale da destinare a sportello H 24;
c) sistemazione del deposito congelatori.

VISTA la DDG n. 291/2021 con la quale, è stato affidato alla Società IPT Project s.r.l.,  
con sede in Padova, via Uruguay n. 20, P. IVA n. 05152010285, nella persona dell’ing. Davide  
Ferro,  il  servizio  di  aggiornamento  della  progettazione  esecutiva  dello  stralcio  delle  opere 
prioritarie  da  realizzarsi  nell’immobile  ubicato  presso  la  sezione  territoriale  di  Pordenone 
dell’Istituto, sita nel comune di Cordenons, a fronte del corrispettivo di € 12.467,39, contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, come da offerta acquisita al prot. Ist. n. 5587/2021.
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RICHIAMATA la DDG n. 309/2021 con la quale:

- si è preso atto della necessità di realizzare interventi prioritari volti al miglioramento 
energetico  e  alla  riqualificazione  interna  dell’immobile  ove  è  ubicata  la  Sezione 
Territoriale di Pordenone, sita nel comune di Cordenons, consistenti in:

a) realizzazione di una nuova centrale termica;
b) realizzazione di un locale da destinare a sportello H 24;
c) sistemazione del deposito congelatori;

-    è  stato  approvato  l’aggiornamento  al  progetto  esecutivo denominato  “Ristrutturazione  
interna e riqualificazione energetica della sezione territoriale di Pordenone I stralcio-  
rifacimento centrale termica, sportello H24 e deposito congelatori”, redatto dalla Società 
IPT Project s.r.l., con sede in Padova, via Uruguay n. 20, nella persona dell’ing. Davide 
Ferro, trasmesso all’Istituto con note acquisite al prot. Ist. n. 7375, n. 7376, n. 7377 del  
13.08.2021 e n. 7558 del 25.08.2021, validato dal Responsabile del procedimento (RUP), 
arch. Marco Bartoli, come si evince dal verbale di validazione acquisito al ns.  prot. n. 
7630/2021;

-     è stato riconosciuto l’adeguamento dei compensi alla direzione lavori, con un incremento  
di € 7.736,45, al netto di contributi previdenziali e di IVA, rispetto al corrispettivo già  
autorizzato con DDG n.291/2021, per un importo complessivo di € 20.203,84;

- è  stato  approvato  il  quadro  economico  dell’opera  dal  quale  si  evince  che  l’importo 
complessivo  dell’intervento  è  pari  a  €  250.000,00,  di  cui  €  115.000,00 per  lavori, 
compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00, ed € 135.000,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione, di seguito riportato:

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SEZIONE TERRITORIALE DI PORDENONE

I STRALCIO - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, SPORTELLO H24 E 
DEPOSITO CONGELATORI

A IMPORTO LAVORI in €

A.1 Importo lavori 1 Stralcio 110.000,00

A.2 Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a 
ribasso d’asta) 5.000,00

 A-TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 115.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

 

B.1 Lavori realizzati per impianto di 
riscaldamento(compreso sicurezza e  IVA.) 21.247,02

B.1.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto.   Adeguamento impianti elettrici 
(compreso IVA.)

12.200,00

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa 10.254,35
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RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SEZIONE TERRITORIALE DI PORDENONE

I STRALCIO - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, SPORTELLO H24 E 
DEPOSITO CONGELATORI

B.7.0 Oneri professionali  per progetto principale e lavori 
B.1 30.000,00

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE - 
STRALCIO 1 20.203,84

B.7.2 Contributo 4% su B.7.0 e B.7.1 2.008,15

B.7.3 Fondo incentivo 2.300,00

B.12.1 I.V.A. 22% su A 25.300,00

B.12.2 I.V.A. 22% su B.7 11.486,64

 B-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 135.000,00

 
A+B-TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 1 

STRALCIO 250.000,00

-  è  stato autorizzato il  RUP,  arch.  Marco Bartoli,  ad  avviare  una procedura di  affidamento 
diretto previo confronto concorrenziale tra  almeno cinque operatori economici nel MePA,  per 
l’appalto dei lavori.

PRESO ATTO che la ditta SBP Termeidraulica s.r.l, con sede in via Cedrugno n. 24, 
Annone Veneto (VE), P. IVA 04406960270, alla quale è stato affidato con DDG n. 338/2021 
l’appalto dei lavori di ristrutturazione interna e riqualificazione energetica dell’immobile ove è 
ubicata la Sezione Territoriale di Pordenone dell’Istituto,  ha segnalato al p.i.  Paolo Borgato 
dipendente  del  Servizio  Tecnico,  l’opportunità  di  anticipare  un  intervento  di  miglioria 
dell’impianto termico dell’edificio, consistente nella sostituzione delle valvole termostatiche e  
detentori  dei  radiatori  attualmente  esistenti,  finalizzato  al  risparmio  energetico  e  al 
miglioramento del comfort dagli ambienti. 

RITENUTO dal RUP opportuno e necessario che l’intervento suddetto sia eseguito dalla 
ditta entro breve, è stata inviata a mezzo e-mail richiesta di migliore offerta.

VISTA  l’offerta  trasmessa  dalla  ditta,  e  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  9226/2021  rif. 
N21/00802REV01, agli  atti del Servizio e a cui si  rinvia per il dettaglio, per l’importo di € 
8.189,00, IVA al 22% esclusa.

VISTA altresì,  la nota acquisita al prot. Ist. n. 9232/2021 con la quale il direttore dei 
Lavori, ing. Davide Ferro, ha precisato che l’importo offerto dalla ditta è comprensivo degli  
oneri della sicurezza pari a € 246,00 e nella quale ha, altresì, espresso parere di congruità, con 
contestuale richiesta di adeguamento dei compensi per maggiori oneri professionali riconosciuti 
con DDG n. 309/2021, per un importo di € 800,00 oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, 
esclusi.
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ATTESO che:

 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 i lavori di cui trattasi; 

 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  così  come  modificato  dall’art.  51,  comma  1, 
lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.  
n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di  
rafforzamento  delle  strutture  amministrative e  di  accelerazione  e  snellimento delle  
procedure”, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure 
di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del  
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

 ai sensi della lettera a) dell’art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come   sostituita 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto   previsto 
dagli   articoli   37   e   38   del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  diretto  per  lavori,  di  importo  inferiore  a  150.000,00  euro,  anche  senza 
consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze  
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di 
rotazione;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi 
descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

RILEVATA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  bando  “Lavori  di  
manutenzione  –  opere  specializzate”  e  la  categoria  “OS28  -  Impianti  termici  e  di  
condizionamento” con  il  conseguente  obbligo  di  fare  ricorso  al  MEPA  per  l’affidamento 
dell’appalto di cui trattasi.

CONSIDERATO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta, la trattativa diretta n.  
1887761 per un importo a base d’asta da confermare o ribassare di € 7.943,00 esclusi gli oneri  
della sicurezza pari a € 246,00, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, la ditta ha ribassato nel MePA l’offerta, 
per un importo di € 7.863,57, esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 246,00, IVA esclusa, per un 
importo complessivo di € 8.109,57, oneri per la sicurezza inclusi, IVA al 22% esclusa. 

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei  requisiti  da  
effettuare nei confronti  dell’aggiudicatario di un appalto di  lavori,  servizi  o forniture”, che 
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  funzione  degli  importi  dell’appalto,  il  Servizio  ha  effettuato le 
seguenti verifiche:

-  DURC rilasciato da INPS e INAIL che attesta la regolarità contributiva della ditta SBP 
Termeidraulica s.r.l.  valido fino al 18.12.2021;
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-   DURC rilasciato da INPS e INAIL che attesta la regolarità contributiva della società    IPT 
Project s.r.l., valido fino al giorno 08.01.2022;

-   certificato di regolarità contributiva nei confronti dell’ing. Davide Ferro, emesso dall’ente  
INARCASSA ed acquisito al Prot. Ist. n. 9232/2021.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare ditta SBP Termeidraulica s.r.l.  
e  alla  Società  IPT Project  s.r.l.,  nella  persona  dell’ing.  Davide  Ferro,  le  prestazioni  di  cui  
trattasi.

VISTO  il  quadro  economico  dell’opera  predisposto  dal  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,  
comprendente l’importo aggiornato, di seguito riportato:

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SEZIONE TERRITORIALE DI PORDENONE

I STRALCIO - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, SPORTELLO H24 E 
DEPOSITO CONGELATORI

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE
 

IMPORTO 
A BASE DI 

GARA

AGGIORNAMENTO 
in €

A IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori 1 Stralcio 110.000,00 100.540,00

A.2 Importo oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso d’asta)     5.000,00 5.000,00

 
A-TOTALE IMPORTO A BASE 
D’ASTA 115.000,00 105.540,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

  

B.1
Lavori realizzati per impianto di 
riscaldamento(compreso sicurezza e 
IVA.)

21.247,02 21.247,02

B.1.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto.   Adeguamento 
impianti elettrici (compreso IVA.)

12.200,00 30.000,00

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa 10.254,35 447,78

B.7.0 Oneri  professionali   per  progetto 
principale e lavori B.1 30.000,00 30.000,00

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, 
Sicurezza, CRE - STRALCIO 1 20.203,84 23.000,00

B.7.2 Contributo 4% su B.7.0 e B.7.1 2.008,15 2.120,00

B.7.3 Fondo incentivo 2.300,00 2.300,00

B.12.1 I.V.A. 22% su A 25.300,00 23.218,80

B.12.2 I.V.A. 22% su B.7 11.486,64 12.126,40

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 5 di 8

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SEZIONE TERRITORIALE DI PORDENONE

I STRALCIO - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, SPORTELLO H24 E 
DEPOSITO CONGELATORI

 
B-TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE (B) 135.000,00 144.460,00

 
A+B-TOTALE IMPORTO 
COMPLESSIVO 1 STRALCIO 250.000,00 250.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE 
PER L’OPERA 500.000,00 500.000,00

PRESO ATTO che,  il quadro economico dell’opera aggiornato dal RUP, arch. Marco 
Bartoli,  prevede  un  importo  complessivo  di €  500.000,00,  di  cui  €  105.540,00 per  lavori, 
comprensivo di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €  144.460,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione,  e € 250.000,00 come importo complessivo primo 
stralcio.

PRESO ATTO, altresì,  che:

- la spesa per i lavori pari a € 8.109,57, comprensiva di oneri per la sicurezza pari 
a  €  246,00,  IVA al  22% esclusa,  corrispondente  a  €  9.893,67,  oneri  e  IVA 
inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera e deve essere imputata 
a  carico  della  seguente  voce  di  budget:  10020330  /TEC  /2011-UT07-PN 
INTERNO;

- la spesa per i maggiori oneri professionali spettanti alla direzione lavori pari a € 
800,00  contributi  previdenziali  al  4%,  IVA al  22%  esclusi,  corrispondente  a 
complessivi € 983,04 oneri e  IVA inclusi, trova copertura nel quadro economico 
dell’opera e deve essere imputata a carico della voce di budget: 10020330 /TEC /
2011-UT07-PN INTERNO.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
prot.  n.  5517/2019,  avente ad oggetto “Delega di funzioni  al Direttore della SCST Servizio  
tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00  
IVA esclusa”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in 
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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 L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 1887761 avviata con la ditta SBP 
Termeidraulica  s.r.l.,  con  sede  in  via  Cedrugno  n.  24,  Annone  Veneto  (VE),  P.  IVA 
04406960270,  per  l’affidamento  un  intervento  di  miglioria  dell’impianto  termico 
dell’edificio,  consistente  nella  sostituzione  delle  valvole  termostatiche  e  detentori  dei 
radiatori attualmente esistenti, finalizzato al risparmio energetico e al miglioramento del 
comfort dagli ambienti;

2. di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento di  cui  al  punto precedente,  la  ditta ha  
richiesto il corrispettivo di € 8.189,00 oneri di sicurezza inclusi, IVA al 22% esclusa, come 
da offerta acquisita al prot. Ist. n.  9226/2021 rif.  N21/00802REV01, agli atti del Servizio 
e cui si rinvia per il dettaglio, e sul quale importo il direttore dei lavori, ing. Davide Ferro, 
ha  espresso  parere  di  congruità  come  si  evince  dalla  nota  acquisita  al  prot.  Ist.  n. 
9232/2021; 

3. di  dare  atto  che  con  la  suddetta  nota  l’ing.  Davide  Ferro,  ha  presentato  richiesta  di 
adeguamento dei compensi per maggiori  oneri professionali  per un importo di €  800,00 
oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, ad integrazione dei compensi riconosciuti 
con DDG n. 309/2021;

4. di  prendere  atto  che  nella  trattativa  diretta  n.  1887761  avviata  nel  MePA,  la  ditta  ha 
ribassato l’importo a € 8.109,57, oneri per la sicurezza pari a € 246,00 inclusi, IVA al 22% 
esclusi;

5. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  mediante  stipula  della  trattativa  diretta  n. 
1887761 nel MePA;

6. di dare atto che l’estensione del contratto stipulato con la direzione lavori, avverrà mediante 
sottoscrizione di  lettera contratto nella quale saranno previste le seguenti condizioni per  
l’esecuzione dell’incarico:

• prestazione di CSE, di direzione lavori compresa contabilità e redazione del certificato 
di   regolare esecuzione: entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori;

•  penale: € 25,00 al giorno;

7. di approvare, il quadro economico dell’opera aggiornato dal RUP, arch. Marco Bartoli, che 
prevede  un  importo  complessivo  di €  500.000,00,  di  cui  €  105.540,00 per  lavori, 
comprensivo di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 144.460,00 
per somme a disposizione dell’amministrazione, e € 250.000,00 come importo complessivo 
primo stralcio, così come dettagliato nella parte narrativa del presente provvedimento;

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 7 di 8

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

8. di  dare  atto  che  il  direttore  dei  lavori  per  l’appalto  in  oggetto  è  l’ing.  Davide  Ferro, 
referente  tecnico  il  geom. Emanuele  Bastianello,  referente  amministrativo  la  dott.ssa 
Cristina  Vidale,  con  il  supporto  per  la  parte  economica  e  di  budget  del  dott.  Federico 
Gazzetto;

9. di prendere atto che:

-   la spesa per i lavori pari a € 8.109,57, comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 246,00, 
IVA al 22%  esclusa, corrispondente a € 9.893,67, oneri e IVA inclusi, trova copertura nel 
quadro  economico  dell’opera  e  deve  essere  imputata  a  carico  della  seguente  voce  di 
budget: 10020330 /TEC /2011-UT07-PN INTERNO;

-  la spesa per i maggiori oneri professionali spettanti alla direzione lavori  pari a €  800,00 
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, corrispondente  a complessivi € 983,04, 
oneri previdenziali, IVA inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera e  deve 
essere imputata a carico della seguente voce di budget: 10020330 /TEC /2011-UT07-PN 
INTERNO.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  341                del    04/11/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  SBP
Termeidraulica  s.r.l.,  dell`intervento  di  miglioria  dell`impianto
termico  dell`edificio  della  sezione  territoriale  di  Pordenone
dell`Istituto.  CIG:  Z0933B189D;  CUP:  B73G15017780005.
 Integrazione  dell`incarico  affidato  con  DDG  n.  309/2021  alla
Societa`  IPT Project  s.r.l.,  nella  persona  dell`ing.  Davide  Ferro.
CIG:  Z4932A6E32;  CUP:  B73G15017780005.
 Aggiornamento  del  quadro  economico  dell`opera.
    

Pubblicata dal 05/11/2021 al 20/11/2021

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 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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