PROT. 0001883-BD-21 del 13-05-2021

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO
MEPA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.
76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE” PER CONSULENZA SCIENTIFICA PER L’ELABORAZIONE DI
CONTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUT SCIENTIFICI PREVISTI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014 -2020
SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED
NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 CIG ZFA31BA24F

AGGIUDICATARIO: SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PARTITA
IVA: 00754460327
IMPORTO AGGIUDICATO: 17.950,00 €
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO

Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva
Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 15 del Consiglio di Amministrazione in data
24/05/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al funzionamento del
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Consortile;
La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot. 0005461BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;
la Cooperazione Territoriale Europea (CTE), meglio conosciuta come INTERREG, è uno dei due obiettivi della
Politica di Coesione europea e mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i
principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, in particolare attraverso le risorse del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), importante strumento di investimento che concorre al raggiungimento degli obiettivi
della strategia Europa 2020 (crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e riduzione della
dipendenza energetica, della povertà e dell’esclusione sociale);
la CTE, per il periodo di programmazione 2014-2020, fornisce una struttura per gli scambi di esperienze tra attori
nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a
problemi condivisi;
ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1299/2013 del 17/12/2013,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la CTE, attraverso il FESR, finanzia le seguenti componenti: Cooperazione
Transfrontaliera, per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti; Cooperazione
Transnazionale, per coinvolgere partner nazionali, regionali e locali in aree geografiche più estese; Cooperazione
Interregionale, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione dei 28 Stati Membri;
all’interno della Cooperazione Interregionale, il 22 marzo 2014, la Commissione Europea e gli Stati Membri hanno
approvato il Programma di Cooperazione INTERREG MED 2014-2020, che ha l’obiettivo di promuovere la crescita
sostenibile nell’area mediterranea, rafforzando idee e pratiche innovative e un uso intelligente delle risorse,
nonché di sostenere l’integrazione sociale, attraverso un approccio integrato e basato sulla cooperazione tra i
territori;

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
72012 Carovigno (Brindisi)
Tel.0831 990882 fax 0831992821
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
P.IVA: 01918280742

Centro Visite: Borgata Serranova
Tel/Fax 0831 989976
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it
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il 30 ottobre 2018 si è aperto il terzo bando del programma INTERREG MED, rivolto ad enti pubblici e privati, la
cui scadenza è fissata al 31 Gennaio 2019, e che prevede la presentazione di progetti di cooperazione, indirizzati
agli assi prioritari del programma 1 (solo sotto-obiettivo "Crescita blu") e 3, e solo al seguente tipo di progetti:
test M2 multi-modulo + M3 Capitalizing.
ai sensi del Manuale del Programma INTERREG MED i partner pubblici dei progetti approvati riceveranno un
finanziamento del 85% di risorse FESR, mentre dovranno provvedere al cofinanziamento del restante 15%;
ai sensi della Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in caso di approvazione dei progetti di Cooperazione Territoriale
il cofinanziamento nazionale del 15% è posto a totale carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
che con Deliberazione CDA n. 3 del 208/01/2019 è stata decisa la partecipazione del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto in qualità di partner al progetto SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS
IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385) finanziato nell’ambito del programma INTERREG
MEDITERRANEAN 2014-2020
CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 è necessario procedere
all’affidamento di servizi di consulenza tecnico scientifica per gli elaborati previsti dall’azione A.5.4. categoria di
spesa Esperti esterni e Servizi del progetto in parola;
che il budget stimato per le attività nei limiti delle disponibilità previste per tali attività nella documentazione di
progetto, risulta pari a 22.100 € (inclusi oneri e IVA);
che i Programmi comunitari richiedono per l'acquisto di prodotti e servizi di importo maggiore di 5.000 €
l'applicazione della regola “bid-at-three”, con la richiesta di almeno tre preventivi;
che è necessario procedere all’attivazione della procedura ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.LGS. N. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”

RAVVISATA

la necessità di attivare urgentemente le procedure necessarie a garantire tale fornitura secondo quanto previsto
dalla normativa in termini di contrattualistica pubblica, attraverso il MEPA, con lo strumento della RDO, non
essendo servizi presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;

CONSIDERATO

che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di
effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero
tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di
acquisto;
che il Consorzio di Torre Guaceto, risulta qualificato secondo le attuali disposizioni del d. lgs. 50/2016, di cui al
combinato disposto degli artt. 38 e 216 c.10 del predetto, poiché iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti) di ANAC, così come disposto dall’art. 38 ter del d.l. 179/2012, convertito con l. 221/2012 e, pertanto,
può usufruire degli spazi di autonomia previsti dall’art. 37 commi 1, 2 primo periodo e comma 4 del Nuovo codice
dei contratti pubblici;
che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio i servizi/lavori e forniture
grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo l’innovazione dei processi
di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza
che attraverso lo strumento del soggetto aggregatore è possibile perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di
trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuovere e sviluppare, nel rispetto
della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di
cui all’art. 26 legge 448/1999;
che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle
suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO

tuttavia, che ricorre l’obbligo di utilizzare una convezione di cui all’art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti casi:
▪

categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell’art.9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito in legge
89/2014;

▪

beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri
o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art.1 comma 512 Legge 208/2015;

▪

seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 D.L.
95/2012;
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DATO ATTO

che la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuna delle eccezioni di cui al punto
precedente;

VISTO

il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall’art. 1, comma 149 della
L. 228/12;

CONSIDERATO

che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia “sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ai sensi del medesimo articolo 328” (del DPR
207/10);

VISTI

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 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;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima 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;

PRESO ATTO

che con determinazione nr. 0001638-BD-21 del 13-05-2021 è stata avviata la PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
RDO MEPA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE” PER CONSULENZA SCIENTIFICA PER L’ELABORAZIONE DI CONTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OUTPUT SCIENTIFICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT
MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA
NETWORKS (REF: 5385). CUP H84D19000000007 CIG ZFA31BA24F
che il prezzo a base d’asta è stato fissato a 18.114,75 € IVA esclusa
che la procedura è stata gestita tramite la piattaforma MEPA con RDO nr. 2803401, con termine per la
presentazione offerta fissato per le ore 18.00 del giorno 21/05/2021, alla quale sono stati invitati i seguenti
operatori economici iscritti alle iniziative MEPA SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO:

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

COMUNE(PR) REGIONE

SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

00754460327 TRIESTE(TS)

FRIULI VENEZIA GIULIA

UBICA SRL

01882970997 GENOVA(GE)

LIGURIA

R.S.T.A. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE APPROPRIATE 01032310102 GENOVA(GE)

LIGURIA

che entro i termini fissati è prevenuta la seguente offerta:
# Denominazione concorrente Forme di partecipazione

1

Lotti a cui ha partecipato

Singolo operatore economico
SHORELINE
SOCIETA'
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1
COOPERATIVA A R.L.
comma 2, lett. a)

Data presentazione offerta

20/05/2021 19:51:10

Che il giorno 03/06/2021 il RUP ha proceduto in seduta virtuale alla valutazione economica dell’offerente
Che a seguito dell’apertura delle offerte economiche e delle procedure automatiche della stessa, il RUP ha
dichiarato che la graduatoria era la seguente:
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

17.950,00 Euro

Che è risultato come aggiudicatario proposto SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Partita IVA
00754460327 con un’offerta economicamente più bassa di € 17.950,00 (diciasettemilanovecentocinquanta/00
euro)
DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;
che nello specifico si è proceduto, trattandosi di affidamento al di sotto dei 40.000,00 €, di acquisire attraverso
le procedure telematiche, il certificato di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_25079958 Data
richiesta 25/02/2021 Scadenza validità 25/06/2021
che l’esito della verifica dei requisiti è risultato positivo, non risultando cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

che le procedure sono state regolarmente eseguite;
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VISTO

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

DATO ATTO

a.

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b.

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c.

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

che:
DA

PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS
THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA
NETWORKS (REF: 5385).

IN ORDINE
PUNTO A):

AL FINE
PERSEGUIRE:

IN ORDINE
PUNTO B):

AL OGGETTO
DEL CONSULENZA SCIENTIFICA PER L’ELABORAZIONE
CONTRATTO:
REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUT SCIENTIFICI PREVISTI

DI

CONTENUTI

PER

LA

FORMA
DEL Determinazione a contrarre con firma digitale ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs.
CONTRATTO:
50/2016
CLAUSOLE
ESSENZIALI:
IN ORDINE
PUNTO C):

AL CRITERIO
SELEZIONE:

Definite nel progetto di Servizio, approvato con determinazione nr. 0001638-BD-21 del
13-05-2021, già sottoscritte in sede di partecipazione
DI

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO
DI
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
AGGIUDICAZIONE:
ACCERTATA

l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici
competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: ZFA31BA24F;
che il CUP relativo alla fornitura è il seguente: H84D19000000007
RITENUTO di dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ VERIFICATO ED ACCERTATO
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA
1.

di DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione riguardante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del DLGS 50/2016 attraverso lo
strumento del soggetto aggregatore MEPA, per l'affidamento di CONSULENZA SCIENTIFICA PER L’ELABORAZIONE DI
CONTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUT SCIENTIFICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG
MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE
MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385). CUP H84D19000000007 CIG ZFA31BA24F

3.

di AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva i CONSULENZA SCIENTIFICA PER L’ELABORAZIONE DI CONTENUTI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUT SCIENTIFICI PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN
2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN
MPA NETWORKS (REF: 5385). CUP H84D19000000007 CIG ZFA31BA24F a SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Partita
IVA
00754460327
con
un’offerta
economicamente
più
bassa
di
€
17.950,00
(diciasettemilanovecentocinquanta/00 euro) oltre IVA;

4.

di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è efficace dato l’esito
della verifica dei requisiti risultato positivo, non risultando cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

5.

di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg.
dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
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6.

di DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D.L.gs. 50/2016 tramite gli
strumenti della Piattaforma MEPA;

7.

di IMPEGNARE l’importo di € 21.899,00 (ventunomilaottocentonovantanove/00 euro) in favore di SHORELINE - SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. Partita IVA 00754460327 aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera A del DLGS 50/2016 attraverso lo strumento del mercato elettronico MEPA, nei seguenti Capitoli di bilancio: Cod.
Mecc. 4190105, Cap. 2106319 art. 12 del bilancio 2019

8.

di DARE ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso la presente determinazione ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs.
50/2016;

9.

Di DARE ATTO che:
a.

il CIG di riferimento per l’affidamento in oggetto è il seguente: ZFA31BA24F

b.

il CUP di riferimento è il seguente: H84D19000000007

10. di DARE ATTO che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di
pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia
di tracciabilità;
11. di DARE ATTO che alla fornitura sarà applicato il regime dello split payment, secondo quanto disposto dall’art. 17 ter
D.P.R. n. 633/1972, e che, pertanto, le fatture:
a.

dovranno essere emesse nel formato fattura elettronica pubblica amministrazione e che il CODICE UNIVOCO
UFFICIO è UF8ZR2;

b.

dovranno riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – ex art.17 Ter DPR
633/72”- Split Payment;

c.

le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate e dovrete
attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle Entrate;

d.

dovranno esporre imponibile, aliquota e l’ammontare dell'IVA dovuta in fattura la quale, però, non concorrerà
alla determinazione della vostra liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente
/ prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'Erario da parte del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto.

e.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parta
della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, dovranno riportare
obbligatoriamente:
i. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto
2010;
ii. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico.

12. di DARE ATTO che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità della fornitura;
13. di DARE ATTO che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità
dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle
norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;
14. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è dott. Alessandro Ciccolella;
15. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013,
esclusivamente al termine del periodo di presentazione offerte.
Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
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