Comunità di Montagna del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 215 del 27/12/2021
OGGETTO: PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE REGIONALE DEL
COMPRENSORIO DEL GEMONESE FVG1 – FVG3 – FVG6. REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO GEMONA DEL FRIULI – ARTEGNA
SULL’EX SEDIME FERROVIARIO, II° LOTTO. INCARICO PER I SERVIZI DI
STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
AREA TECNICA
Ufficio LL.PP. Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUP: G21B21005970002
CIG: da assumere in fase di gara
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, è stata
costituita di diritto la Comunità di Montagna del Gemonese tra i comuni di: Artegna, Bordano, Gemona del
Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzone, subentrando all’ UTI del Gemonese, dal 01.01.2021, nelle funzioni,
patrimonio e rapporti giuridici pendenti;
RICORDATA la L.R. n. 33/2002: “Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia";
RICHIAMATA la L.R. n. 21/2019: "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale";
VISTO lo Statuto della Comunità di Montagna del Gemonese, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data
31/10/2020, nel quale vengono definite le funzioni esercitate dalla costituita Comunità di Montagna del
Gemonese;
VISTO che, come stabilito al comma 1 dell'art. 32 del predetto Statuto, fino all'adozione di regolamenti
propri, la Comunità di Montagna si avvale dei regolamenti del Comune più popoloso;
VISTO il Regolamento di contabilità della Comunità di Montagna del Gemonese approvato con
deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 24 del 02-11-2021;
DATO ATTO che:
- con decreto n. 05 del 05/01/2021, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa l’arch. David
Mainardis per quanto attiene l’Area Tecnica della Comunità di Montagna;
- con Delibera di Assemblea della Comunità di Montagna del Gemonese n. 6 del 13.05.2021 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
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PREMESSO che è volontà dell’ente realizzare le opere per la prosecuzione ed il completamento delle reti
ciclabili sul territorio e nello specifico della pista ciclabile che collega il Comune di Gemona del Friuli con il
Comune di Artegna, sull’ex sedime ferroviario;
CONSIDERATO che l’ente intende procedere con la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico ed
Economico e del progetto Definitivo pista ciclabile che collega il Comune di Gemona del Friuli con il
Comune di Artegna, sull’ex sedime ferroviario – II° Lotto, al fine di poter ottenere il finanziamento
dell’opera e contestualmente predisporre l’attuazione di tutti i servizi tecnici necessari a portare a
compimento la realizzazione dell’opera;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, necessita quanto prima di attivare le procedure per l’affidamento dei
servizi tecnici necessari alla redazione dello Studio di Fattibilità e del progetto Definitivo e contestualmente,
una volta ottenuto il finanziamento, i servizi la redazione del progetto Esecutivo, il Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione lavori, la Direzione lavori e tutti i servizi correlati alla
realizzazione dell’opera;
ATTESO che l’intervento in oggetto sarà inserito nel programma triennale dei LL.PP., 2022-2024;
DATO ATTO che per la realizzazione della presente opera necessita di professionalità tecniche specifiche
atte alla progettazione ed alla D.L. attualmente non reperibili all’interno dell’ente;
RITENUTO per quanto sopra necessario incaricare una figura specifica per i servizi tecnici sotto riportati:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE
- Relazione, planimetrie, elaborati grafici;
- Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
- Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;
- Piano economico e finanziario di massima;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
- Studio di inserimento urbanistico;
- Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- Studio di prefattibilità ambientale;
PROGETTO DEFINITIVO
- Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- Rilievi dei manufatti;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Piano particellare d’esproprio;
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico;
- Studio inserimento urbanistico;
- Rilievo planoaltimetrico;
- Relazione geotecnica;
- Relazione idrologica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
- Relazione paesaggistica;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
- Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale;
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
- Particolari costruttivi e decorativi;
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera;
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
ESECUZIONE DEI LAVORI
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazioni tecnico contabili;
- Contabilità dei lavori a misura;
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- Certificato di regolare esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.
77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) che reca “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali”, fino al 30.06.2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della
Legge, qualora la determinazione a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023;
- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, è consentito l’affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00
VISTO l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la legge 55/2019 che sospende il co. 4 di tale articolo, e
considerato pertanto che questa stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione del lavoro;
ACCERTATO che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
previsto dall’art. 38 del D.lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui “E‘ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
VERIFICATO che il codice AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) della Comunità di Montagna
del Gemonese è il n. 0554993;
DATO ATTO che l’importo totale della prestazione posto a base di gara è stato stimato in complessivi €.
104.553,66 determinato ai sensi del D.M. 17-06-2016;
RITENUTO, data l’entità del servizio inferiore a € 139.000,00 di procedere mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così modificato dall’art. 1 co. 2 lettera a) della
L. 120/2020, di un operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuato sulla base di indagini di
mercato, in quanto risulta la procedura più idonea per rapidità della conclusione e certezza del risultato;
VISTO l'art. 1, c. 3, della Legge 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, il quale prevede che
le Stazioni appaltanti procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 2, lettera b),
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il sottoscritto
Responsabile TPO e che ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/1990 non sussistono motivi, anche
potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento;
DATO ATTO che per ottemperare alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. che prevedono l’utilizzo obbligatorio, dal 18.10.2018, dei mezzi di comunicazione elettronici nelle
procedure di affidamento, l’indagine di mercato e la gara devono essere espletate utilizzando il portale
eAppalti FVG accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it all’interno della “Cartella di
gara” denominata “2021_CUP: G21B21005970002 - PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE GEMONA
DEL FRIULI - ARTEGNA EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO” ad operatori economici individuati
dal RUP come da avviso pubblicato sul profilo del committente e conservato in atti con selezione dall’Albo
del portale e-Appalti;
DATO atto che con detto sistema di affidamento, stante la tipologia dei servizi da eseguire e il relativo
importo vengono assicurati i disposti delle linee guida ANAC n.4 come di seguito riassunti quelli elencati a
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punto 3.2 delle medesime linee guida:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto-la PROCEDURA PROSPETTATA PERMETTE LA
VEOLCE ATTIVAZIONE E SELEZIONE DEL CONTRAENTE A SEGUITO DELLA SELEZIONE DI
UN PROFESSIONSITA ESPERTO E MEDIANTE L ‘UTILIZZO DI ELENCHI GIA’ PREDISPOSTI
PAL PORTALE REGIONALEDI E-PROCURMENT;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati-LA CELERE PROCEDURA INDIVIDUATA PERMETTERA’
L’IMMEDIATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGETTAZIIONE E PERTANTO UNA
PIU’ VELECE ATTIVAZIONE DELLE GARE DI APPALTO LAVORI
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obiettive ragioni-RISULTA INDIVIDUATA LA PROCEDURA PIU’ SEMPLICE PER
ADDIVENIRE AD UNA CELERE REALZZAZIONE DELL ‘IMMOBILE ED PERTANTO DELL
‘IMPLEMNETAZIONE DEI SERVIZI ALL ‘ISTRUZIONE. INOLTRE I PROCEDIAMENTI SNELLI
PERMETTERANN QUANTO RIMA LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE A NOLEGGIO
E PERTANTO UN RISPARMIO PER LA P.A. CON L’INTERRUZIONE DEI SERVIZI A NOLEGGIO;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione-SARANNO INDIVIDUATI OPERATORI ECONOMICI CON LE
NECESSARIE ESPERIENZE
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggettipotenzialmente interessati- SARANNO INDIVIDUATI OPERATORI ECNOMICI CON LE NECESSARIE
QUALIFICAZIONI GIA’ ISCRITTI AD ELENCHI DELLA REGIONE FVG
f)

al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione- SARANNO INDIVIDUATI
OPERATORI ECNOMICI CON LE NECESSARIE
QUALIFICAZIONI GIA’ ISCRITTI AD ELENCHI DELLA REGIONE FVG ANCHE IN RLAZIONE
ALL’ IMPORTO DEL SERVIZIO DA EROGARE
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure-RISULTA
PUBBLICATO APPOSITO AVVISO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE CHE RIPORTA ANCHE IL
LINK DELL’ALBO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento- LA PROCEDURA SELEZIONATA PREVEDE L’APPLICAZIONE DI TUTTE LE
NORME NECESSARIE COMPRESE QUELLE DEROGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 108/2021
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di
un contratto pubblico-NESSUNA DITTA INVITATA E MAI STATA AGGIUDICATARIA DI SERVIZI
SIMILARI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALATANTE
j) criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara
dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti: LA PROGETTAZIONE DELLE NUOI SPAZI
PERMETTERA DI SUPERARE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL ‘UTILIZZO DI LOCALI
VETUSTI ED IMPIANTI OBSOLETI INCREMENATNDO QUINDI L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMMOBILI DELL’ENTE
k) principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che
nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel
rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione
elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza: GARANTITA DALL’APPLIUCAZIONE DEI PROTOCOLLI
DELL’ENTE;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO altresì l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che dispone quanto segue: “Prima
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dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
RITENUTO pertanto di avviare il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione e
direzione lavori necessari agli interventi denominati: “Piano di completamento della rete ciclabile regionale
del comprensorio del Gemonese FVG1 – FVG3 – FVG6 –PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI ARTEGNA EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO – CUP G21B21005970002” a mezzo di affidamento
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso, tramite lo strumento
della Richiesta di Offerta (RdO) rfq_31462 sulla piattaforma e-Appalti FVG;
VISTE le bozze di Lettera di invito con gli allegati modelli di dichiarazione, disponibili sulla piattaforma
telematica e-Appalti FVG opportunamente adattati alle nuove previsioni normative di cui al D.L. 16 luglio
2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, si intende rilasciato il parere di regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs 267/2010 e s.m.i.;
VISTI:
-

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
la Legge 11 settembre 2020,n. 120;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora in vigore;
il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;

DETERMINA
1. Di ;
2. Di avviare, per le motivazioni in premessa citate, la procedura per l’aggiudicazione dei servizi tecnici
necessari agli intervento denominato: “Piano di completamento della rete ciclabile regionale del
comprensorio del Gemonese FVG1 – FVG3 – FVG6 –PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI ARTEGNA EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO – CUP G21B21005970002” a mezzo di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso,
tramite lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) rfq_31462 sulla piattaforma e-Appalti FVG;
3. Di approvare gli schemi di lettera di invito così come modificate secondo la normativa sopravvenuta (D.L.
76/2020), con i correlati modelli di dichiarazione predisposti dalla Regione reperibili sulla piattaforma
telematica e-Appalti FVG, conservati agli atti dall’Ufficio Lavori Pubblici, quali parte integrante e
sostanziale della procedura d’appalto in argomento.
4. Di stabilire ed individuare gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito specificato:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento dei servizi tecnici necessari agli
interventi denominati: “Piano di completamento della rete ciclabile regionale del comprensorio del
Gemonese FVG1 – FVG3 – FVG6 –PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI - ARTEGNA EX
SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO – CUP G21B21005970002” a mezzo di affidamento diretto ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso, tramite lo
strumento della Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma e-Appalti FVG;
- l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei servizi tecnici descritti;
- le procedure di gara saranno espletate sul portale telematico e-Appalti FVG;
- il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico in forma di scrittura
privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
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- le clausole essenziali sono quelle contenute nelle lettere di invito;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre
2020 n. 120;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all'art. 1, c. 3, della Legge 120 del
11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76/2020;
- che l’importo posta a base di gara ammonta a complessivi €. 104.553,66 c.p. e IVA esclusi;
- che il codice identificativo del presente provvedimento è CIG: 90391259EA;
5. Di dare atto che in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la
procedura in argomento verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla
Regione FVG – e-Appalti FVG – accessibile dall’URL https://eappalti.regione.fvg.it;
6. Di invitare alla procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra, gli operatori
economici individuate nell'elenco predisposto dal RUP e che ai sensi dell'art. 53, co. 3, del D.Lgs. 50/2016,
non viene pubblicato.
7. Di approvare la lettera d’invito e i modelli da utilizzare per la partecipazione alla gara in parola così come
resi disponibili sulla piattaforma e-Appalti FVG.
8. Di invitare alla procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra, operatori
economici (in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti) individuati sulla base di indagini di mercato e che ai sensi
dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., non viene pubblicata.
9. Di dare atto che, per la presente procedura di gara, è dovuto il pagamento della contribuzione all’ANAC di
cui all’art. 1, comma 65, della L. 23.12.2005, n. 266 da parte di questa Stazione appaltante di cui si
provvederà con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa.
10. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
11. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato secondo le modalità prescritte ai sensi del D.
Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente) e ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2010
n.17 (Albo Pretorio On-Line).
12. Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta.
Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.
174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in conflitto di
interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente
atto.
L’istruttore arch. Gaia Cepparo.

Il Responsabile
David Mainardis
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