
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 2165/2022 del 20-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
DELLA SARDEGNA - STAGIONI BALNEARI 2023-2024. CIG 955712550B. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 765 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica al sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato dal D.L. n. 32/2019 cd.

“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;

RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni);

RICHIAMATA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.

77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
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VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla

osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del

25/07/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. con l’atto aggiuntivo rep. 9_13888 del 28/12/2021 ha sottoscritto l’atto

integrativo alla Convenzione rep. 14/10790 del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n.

8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n. 10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del

16/11/2016 con la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) - Direzione Generale Agenzia Regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna, per lo svolgimento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della

Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s

s.mm.ii. che prevede, per lo svolgimento di tali attività, il trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche

da parte della RAS;

DATO ATTO che il 28 novembre 2022 l’A.R.P.A.S. ha sottoscritto l’Accordo di Collaborazione con la

Regione Autonoma della Sardegna (RAS) - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico

della Sardegna, per il Rafforzamento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali al fine di

individuare le cause delle criticità ambientali e progettare le misure di risanamento dei corpi idrici che

falliscono gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE che prevede, per lo svolgimento di tali attività, il

trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche da parte della RAS;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. ha tra i suoi compiti istituzionali il monitoraggio delle acque di balneazione

della regione Sardegna, a tutela della salute dei bagnanti, ai sensi del D.Lgs. 116/08, del Decreto del

Ministero della Salute del 30 marzo 2010 e del Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018;

DATO ATTO che il servizio di balneazione è caratterizzato dal rispetto indifferibile del calendario di

campionamento delle aree di balneazione nel periodo aprile-settembre di ciascuna annualità;

CONSIDERATO che al fine di adempiere a quanto previsto dalla summenzionata normativa vigente è

necessario procedere all’affidamento del servizio di campionamento delle acque di balneazione della

Sardegna per le stagioni balneari 2023-2024;

DATO ATTO che, in considerazione delle tempistiche di espletamento della gara e vincolanti scadenzari di

esecuzione del servizio, al fine di garantire l’inizio delle attività nei tempi previsti dalla normativa vigente, si

rende necessario procedere nell’immediato all’avvio della procedura oggetto del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il sottoscritto Ing.

Mauro Iacuzzi, Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale interessato

all’acquisizione del summenzionato servizio;

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è di complessivi euro

290.000,00 + IVA e che il presente appalto non è soggetto ad obbligo di redazione del DUVRI e che gli

oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari ad euro zero/00;

DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:
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A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO

A.1.
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI
BALNEARI 2023-2024

290.000,00 €

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO 0,00 €

TOTALE A (A.1. +A.2.) 290.000,00 €

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTO

B.1. IVA 22% DELL’APPALTO (A.1.) 63.800,00 €

B.2. INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 4.352,00 €

B.3. SPESE PUBBLICAZIONI 7.000,00 €

B.4. CONTRIBUTO ANAC 225,00 €

TOTALE B (B.1. +B.2.+B.3.+B.4.) 75.377,00 €

IMPORTO TOTALE (A+B) 365.377,00 €

 

VISTI i seguenti documenti predisposti da questo Servizio per l’affidamento in oggetto:

-        Capitolato Speciale d’Appalto.

-        Requisiti di partecipazione.

-        Relazione tecnico-illustrativa.

-        Modulo offerta economica.

-        Bozza schema di contratto.

VERIFICATO che il servizio oggetto di acquisto non rientra nelle categorie merceologiche individuate per

legge per il quale è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite soggetto aggregatore;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. e la Centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore

SardegnaCAT, non hanno alla data odierna convenzioni attive per la fornitura di beni/servizi di cui

all'oggetto, alle quali poter aderire facoltativamente ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;

CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali CONSIP e regionali CAT e che

in assenza di una convenzione efficace si deve procede all’indizione di una gara ad evidenza pubblica

mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pur con la clausola di

salvaguardia, ai sensi dell’art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, secondo cui

“l’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di Centrali di

committenza, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

3/9Determinazione n. 2165/2022  del 20-12-2022



praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in

conformità a dette iniziative”;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria in

applicazione dell’art. 35 del codice dei contratti;

CONSIDERATO che nel rispetto degli artt. 72 e 73 ed in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.lgs.

50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di

gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale, sul

sito dell’A.R.P.A.S. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto a programmazione biennale ai

sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio

2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs. n.

50/2016 superiore ad € 40.000,00 ed il relativo Codice Unico di Intervento (CUI) è

S92137340920202200001;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al

risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto in quanto:

-           il servizio richiesto è da intendersi composto da un’unica prestazione che rappresenta prestazione

principale in appalto e i cui obiettivi sono raggiungibili attraverso una preponderante e continua attività

dell’impresa aggiudicataria;

RITENUTO che la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura Aperta

ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n.50/2016;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D.lgs. 50/2016);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale A.R.P.A.S. n. 289 del 20/03/2019 relativa all’approvazione

del regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la circolare n. 10 del 19/08/2019 del Servizio Ragioneria e finanze di questa Agenzia relativa alla

contabilizzazione del succitato incentivo;

CONSIDERATA la vastità delle aree oggetto di monitoraggio e la conseguente necessità di coordinamento

su tutto il territorio regionale, le attività relative al contratto sono connotate da complessità tecnico

organizzativa sia in fase progettuale che di esecuzione contrattuale;

CONSIDERATO che sulla base dell’articolo 8 del Regolamento dell’A.R.P.A.S. per la ripartizione

dell’incentivo di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 l’importo del fondo per

l’incentivazione delle funzioni tecniche è pari ad € 5.440,00 (il 2% di € 200.000,00 più l’1,60% di €

4/9Determinazione n. 2165/2022  del 20-12-2022



90.000,00);

DATO ATTO che come disciplinato dall’articolo 7 del summenzionato Regolamento, l’80% delle risorse

finanziarie del fondo è ripartito con le modalità previste dall’articolo 9 tra il personale non dirigenziale

dell’Ente coinvolto a vario titolo nelle attività e gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e

assistenziali a carico dell’amministrazione mentre il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è

destinato come segue:

-        acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità

di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza

dell’ente e dei servizi ai cittadini;

-        per l'attivazione presso l’A.R.P.A.S. di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione

nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli

istituti scolastici superiori;

CONSIDERATO che nel caso specifico l’80% delle risorse finanziarie del fondo ammonta ad € 4.352,00,

mentre il restante 20% delle risorse finanziarie ammonta ad € 1.088,00;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro, costituito da personale non dirigenziale dell’Agenzia coinvolto a vario

titolo nelle attività, è così composto:

-        Angius Roberto (supporto al RUP e ufficio di direzione lavori);

-        Sylvia Cambula (attività amministrativa del Servizio Provveditorato ed economato);

-        Seu Fabrizio (supporto al RUP e attività amministrativa);

-        Trebini Felicina (supporto al RUP e ufficio di direzione lavori);

DATO ATTO che la ripartizione dell’incentivo, in considerazione dell’attività svolta, avverrà in base alle

percentuali indicate all’articolo 9 del Regolamento, dettagliate nel documento allegato alla presente;

CONSIDERATO che la percentuale delle attività che saranno svolte dal personale non dirigenziale è di

75,00%, l’incentivo massimo che potrà essere ripartito per questa gara è di € 3.264,00, come specificato

nell’allegato summenzionato;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura finanziaria, si rende necessario procedere

all’assunzione di seguenti differenti impegni di spesa rispettivamente di € 353.800,00 (base di gara

comprensiva dell’IVA), suddiviso per competenza come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto per il

55% nell’esercizio 2023 e per il 45% nell’esercizio 2024, e di € 3.264,00 (incentivi destinati al personale

non dirigenziale) di cui € 1.686,40 imputati sull’esercizio 2023 ed € 1.577,60 imputati sull’esercizio 2024, ed

€ 1.088,00 (incentivi 20% del fondo) imputati sull’esercizio 2023, come di seguito specificato:

-        € 167.225,60 sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di

interesse naturale” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2023 (copertura base di
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gara);

-        € 27.364,40 sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”

Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2023 (copertura base di gara);

-        € 1.686,40 sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di

interesse naturale” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2023 (incentivi al

personale);

-        € 1.088,00 sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di

interesse naturale” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2023 (incentivi 20% del

fondo);

-        € 159.210,00 sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di

interesse naturale” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2024 (copertura base di

gara);

-        € 1.577,60 sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di

interesse naturale” Missione 09 – Programma 06 – Azione 01 – ANNO 2024 (incentivi al

personale);

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,

pari ad € 27.364,40 di competenza 2023 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto Monitoraggio

dei Corpi Idrici, di cui all’atto aggiuntivo e all’Accordo di collaborazione citati in premessa, con una spesa

prevista per servizi di € 797.622,94 per l'esercizio 2022, di € 677.622,94 per l’esercizio 2023 e di €

525.874,32 per l’esercizio 2024 e che ad oggi sull’annualità 2023 risultano disponibili sul capitolo

SC03.1052, al netto di tale spesa, € 509.180,52;

CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento sul capitolo

SC03.1052 è una spesa vincolata collegata ad entrata destinata;

DATO ATTO che, con successivi atti, si dovrà provvedere ad:

- impegnare le somme necessarie a sostenere le pubblicità obbligatorie, per un importo pari ad € 7.000,00

IVA compresa, sul capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” – Missione 01 – Programma 03 –

Azione 03;

- accertare sul capitolo EC361.999 – “Altri recuperi e rimborsi” la somma di € 7.000,00 per le spese di

pubblicità, al fine di consentire il recupero delle spese sostenute dall’Agenzia e che, ai sensi dell’art. 73

comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare;

CONSIDERATO inoltre che occorre prevedere una spesa pari ad € 225,00 per il pagamento del contributo

da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della

Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal

D.L. n. 187 del 12/11/2010, per cui si è proceduto a richiedere in modalità SIMOG il seguente CIG
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955712550B;

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto ed i documenti a corredo dello stesso (requisiti di

partecipazione, relazione tecnico-illustrativa, modulo offerta economica e bozza schema di contratto)

relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

 

2) di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della procedura,

al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la pubblicazione

sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito

della pubblicazione della procedura di gara;

 

3) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della gara ad evidenza pubblica,

mediante procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, per

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di campionamento delle acque di

balneazione della Sardegna per le stagioni balneari 2023-2024 il cui importo complessivo a base d’asta

ammonta ad € 290.000,00 IVA esclusa;

 

4) di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

 

5) di approvare il seguente prospetto economico d’appalto indicato in premessa:

A SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO

A.1.
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI
BALNEARI 2023-2024

290.000,00 €

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO 0,00 €

TOTALE A (A.1. +A.2.) 290.000,00 €

B ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’APPALTO IMPORTO

B.1. IVA 22% DELL’APPALTO (A.1.) 63.800,00 €
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B.2. INCENTIVO EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 4.352,00 €

B.3. SPESE PUBBLICAZIONI 7.000,00 €

B.4. CONTRIBUTO ANAC 225,00 €

TOTALE B (B.1. +B.2.+B.3.+B.4.) 75.377,00 €

IMPORTO TOTALE (A+B) 365.377,00 €

 

6) di assumere l’impegno di spesa n. 3220001123 per complessivi € 326.435,60 IVA inclusa, sul

capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di interesse naturale”, Titolo 1

“Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente” Programma 06

“Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di interesse naturale

del bilancio 2022/2024, per la copertura finanziaria della gara suddiviso per competenza come di seguito

specificato:

- € 167.225,60 per l’anno 2023;

- € 159.210,00 per l’anno 2024;

 

7) di assumere in competenza 2023 l’impegno di spesa n. 3220001124 per € 27.364,40 IVA inclusa,

sul capitolo SC03.1052 “Spese per servizi monitoraggio art.16 L.R.12/2011”, Titolo 1 “Spese correnti”

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente” Programma 06 “Tutela e

valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di interesse naturale del

bilancio 2022/2024, per garantire la totale copertura finanziaria della gara;

 

8) Di dare atto che la somma di € 27.364,40 relativa al finanziamento vincolato è accertata sul capitolo di

entrata EC220.016 “Trasf. Monitor. corpi idr.art.16 L.R. 12/2011” annualità 2023, con il n. 6220000359;

 

9) di assumere l’impegno di spesa n. 3220001125 per complessivi € 3.264,00 come di seguito

dettagliato, sul capitolo SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di interesse

naturale”, Titolo 1 “Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente”

Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di

interesse naturale del bilancio 2022/2024, con riferimento alla quota degli incentivi 80% di cui all’articolo

113 del D.Lgs. 50/2016 da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore SIBEAR 700001 DIPENDENTI

DIVERSI), come da prospetto allegato:

- € 1.686,40 per l’anno 2023;

- € 1.577,60 per l’anno 2024;
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10) di assumere in competenza 2023 l’impegno di spesa n. 3220001126 per € 1.088,00, sul capitolo

SC03.1055 “Altri servizi per attività di monitoraggio acque e aree di interesse naturale”, Titolo 1 “Spese

correnti” Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente” Programma 06 “Tutela e

valorizzazione delle risorse idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di interesse naturale del

bilancio 2022/2024, pari al 20% del fondo incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 per la quota da

destinare all’acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 ARPAS);

 

11) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’assunzione dell’impegno di spesa, pari ad €

7.000,00 IVA compresa, sul Capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” Missione 01, Programma

03, Azione 03 del bilancio d’esercizio 2023;

 

12) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato il pagamento di € 225,00 relativi al contributo

da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di pagamento tramite

l’economo della Direzione Generale.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

9/9Determinazione n. 2165/2022  del 20-12-2022


