
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-7

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di Luglio il sottoscritto Gatti  Gian Luigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Gestione  Contratto  Aster  -  Strade,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Aggiudicazione definitiva del servizio di  progettazione definitiva ed esecutiva inerente i 
“Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”.
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.: 721022845F – MOGE: 15511)

Adottata il 02/07/2018
Esecutiva dal 05/07/2018

02/07/2018 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-7

OGGETTO  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva inerente i “Lavori di 
consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”.
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.: 721022845F – MOGE: 15511)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso: 

- che il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanzia-
ria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e 
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finan-
ziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed in-
tegrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse dell’FSC per il periodo di 
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, an-
che di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni fi-
nanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funziona-
mento dell’FSC;

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in  
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impe-
gnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponi-
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bili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli 
obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati; 
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse dell’FSC per la realizzazione di 
ciascun Patto e, nello specifico, viene assegnata per la realizzazione del Patto per la Città Metropo-
litana di Genova una dotazione finanziaria di 110.000.000 Euro;

- che per la gestione dei finanziamenti, con la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 
87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il  
Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comu-
ne di Genova risorse pari a 69.000.000 Euro

Considerato:

- che con  Determinazione Dirigenziale n. 2017-173.2.0.-12 del  19.9.2017, esecutiva,  nell’ambito 
dell’attuazione del Patto di cui sopra,  è stata approvata la procedura di selezione  e l’impegno di 
spesa  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  “Lavori  di 
consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera.  b),  del  D.Lgs.  50/2016,  che  consente  alle  stazioni  appaltanti  di  affidare  i  servizi  di 
progettazione di importo superiore a 40.000 ed inferiore a 209.000 Euro, a cura del Responsabile 
del  Procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- che il calcolo dell’onorario è stato determinato sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 “Ap-
provazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di pro-
gettazione” adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e che tale importo, compren-
sivo di rimborso spese, è pari a 90.337,98 Euro oltre oneri previdenziali al 4% per 3.613,52 Euro ed 
IVA al 22% per 20.669,33 Euro e quindi pari a complessivi 114.620,83 Euro;

- che l’importo pari a 114.620,83 Euro è stato finanziato con quota  del Fondo per lo Sviluppo e la  
Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova); 

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale,  n.  2017-173.2.0.-23 del  23.11.2017,  esecutiva,  è  stato 
approvato il disciplinare di gara che prevedeva, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b del D.Lgs. 
50/2016,  l’aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e stabiliva che la selezione avvenisse 
secondo i criteri e punteggi attribuibili riportati nel disciplinare medesimo;

- che hanno presentato offerta, entro la data di scadenza prevista dalla lettera d’invito, i seguenti 
Concorrenti:
1. P & M Planning & Management SRL;
2. Ing. Merlo Daniele;
3. Molfino & Longo Studio di Ingegneria;
4. RTP costituendo composto da:

a. Ing. Gianluca Pelle;
b. Ing. Giacomo Mangiante;
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c. Ing Andrea Pepe;
d. Geol. Federico Pittaluga;
e. Ing. Emilio Puppo;

5. RTP costituendo composto da:
a. Ing. Mauro Tirelli;
b. Ing. Gianpaolo Careddu;
c. Arch. Marco Tirelli;
d. Ing. Paola Tirelli;
e. Geol. Elisabetta Barboro;
f. Ing. Mario Calosso;

6. Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri riuniti;
7. I Quadro Ingegneria SRL;
8. RTP costituendo composto da:

a. Ing. Paolo Costa;
b. Ing. Fabrizio Pelli;
c. Arch. Franco Spadoni;
d. Ing. Paolo Spriano;

9.  RTP costituendo composto da:
a. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL;
b. Studio Associato Delucchi & Maldotti;
c. Ing. Giorgia Passalacqua;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-270.0.0.-10 del 9.2.2018 è stata nominata, ai sensi 
dell’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  Commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte 
composta dai seguenti civici dipendenti:

• Arch. Roberto Valcalda, dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione 
Infrastrutture e Difesa del Suolo, in qualità di presidente;

• Ing. Andrea Accorso, funzionario del Settore Manutenzioni della Direzione Facility Mana-
gement, in qualità di componente;

• Geom. Enrico Mignacco, funzionario del Settore Gestione Contratto ASTer-Strade della Di-
rezione Facility Management, in qualità di componente;

- che in data 5.2.2018 si è svolta la prima seduta pubblica nel corso della quale è stata verificata la 
documentazione amministrativa ed è stata numerata quella tecnica ed economica, come da allegato 
Verbale prot. NP/2018/112 del 5.2.2018;

 - che in data 22.2.2018 si è svolta la seconda seduta pubblica nel corso della quale è stata verificata 
la completezza delle offerte tecniche procedendo ad escludere il costituendo RTP composto da Ing. 
Gianluca  Pelle/Ing.  Giacomo  Mangiante/Ing  Andrea  Pepe/Geol.  Federico  Pittaluga/Ing.  Emilio 
Puppo in  quanto  l’offerta  sottoscritta  dall’Ing.  Gianluca  Pelle  in  qualità  di  mandatario  del 
costituendo R.T.P. risultava mancante delle firme autografe dei restanti quattro mandanti così come 
previsto dal disposto dell’art.  8. del disciplinare di gara,  il  tutto  come da allegato Verbale prot. 
NP/2018/230 del 23.2.2018;

- che in data 27.2.2018, 5.3.2018, 7.3.2018, 9.3.2018 e 19.3.2018,  si sono svolte rispettivamente la 
prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta seduta riservata della Commissione giudicatrice, 
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come da allegati Verbali prot. NP/2018/254 del 28.2.2018, prot. NP/2018/275 del  6.3.2018, prot. 
NP/2018/301 del 8.3.2018, prot. NP/2018/308 del 9.3.2018, prot. NP/2018/375 del 20.3.2018;

- che in data 27.3.2018 si è tenuta la terza seduta pubblica durante la quale sono state aperte 
le  offerte  economiche  dei  concorrenti,  come  risulta  da  allegato  Verbale  prot.  NP/2018/443 del 
28.3.2018;

- che la graduatoria finale derivante dall’applicazione dei coefficienti previsti dal bando di 
gara risulta la seguente:
- 1° posto: Molfino & Longo Studio di Ingegneria;
- 2° posto: RTP costituendo composto da:

a. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL;
b. Studio Associato Delucchi & Maldotti;
c. Ing. Giorgia Passalacqua;

- 3° posto: Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri riuniti;
- 4° posto: P & M Planning & Management SRL;
- 5° posto: RTP costituendo composto da:

a. Ing. Mauro Tirelli;
b. Ing. Gianpaolo Careddu;
c. Arch. Marco Tirelli;
d. Ing. Paola Tirelli;
e. Geol. Elisabetta Barboro;
f. Ing. Mario Calosso;

- 6° posto: I Quadro Ingegneria SRL;
- 7° posto: Ing. Merlo Daniele;
- 8° posto: RTP costituendo composto da:

a. Ing. Paolo Costa;
b. Ing. Fabrizio Pelli;
c. Arch. Franco Spadoni;
d. Ing. Paolo Spriano;

- che, effettuata la verifica delle offerte prevista dall’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
del  primo  concorrente  classificato  è risultata anormalmente  bassa,  per  cui  il  Presidente  della 
Commissione ha sospeso l’aggiudicazione provvisoria trasmettendo gli atti al R.U.P. per attivare la 
verifica dell’anomalia

Considerato:

-  che  con nota trasmessa  via  PEC  prot.  n.  119100 del  5.4.2018 sono state  richieste, al  primo 
classificato, le giustificazioni in merito all’offerta presentata;

- che con nota PEC prot. n. 136543 del 18.4.2018 è pervenuta la memoria giustificativa richiesta;

- che in data  8.5.2018 il R.U.P.  ha concluso l‘iter valutativo delle  giustificazioni apportate dal 
concorrente  valutando  l’offerta globalmente  congrua  e  pertanto  completando positivamente  le 
incombenze procedurali  di verifica dell’anomalia del primo classificato, come  risulta  da allegato 
Verbale prot. NP/2018/686 del 10.5.2018;
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- che in data 14.5.2018 si è tenuta la quarta ed ultima seduta pubblica, al termine della quale il RUP 
ha  aggiudicato  provvisoriamente  la  gara  allo  Studio  di  Ingegneria  Molfino  &  Longo  (C.F.: 
02700700103),  che ha offerto il ribasso del 50,19% ed ottenuto il punteggio complessivo  pari  a 
96,44, come risulta da allegato Verbale prot. NP/2018/714 del 15.5.2018

Considerato inoltre:

- che a seguito degli accertamenti di legge  in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione 
allo svolgimento della prestazione in oggetto, effettuata ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
tramite il portale AVCpass, e poi presso gli enti competenti, lo Studio Molfino & Longo è risultato 
irregolare rispetto ai pagamenti contributivi relativi al C.F.:02700700103 (doc. Agenzia Entrate n° 
2491600  del  9.4.2018  e  doc.  Agenzia  Entrate  alla  data  del  5.1.2018)  ed  agli  adempimenti 
contributivi per il solo Ing. Agostino Molfino (doc. Inarcassa prot. 0474681 – 07.05.2018);

- che con nota prot. n. 172977 del 21.5.2018, trasmessa via PEC, il R.U.P. ha richiesto allo Studio 
Molfino & Longo chiarimenti in merito a tale inadempienze che, come previsto dall’art. 80 comma 
4 del  Codice,  comportano l’esclusione  dalla  procedura  di  gara,  senza  peraltro  ricevere  formale 
risposta scritta;

- che con nota prot. n. 193584 del 5.6.2018, trasmessa via PEC, a seguito di ulteriori verifiche dei 
requisiti effettuati sulla gara in argomento (doc. Agenzia Entrate prot. 097339 del 30.5.2018 che ha 
dimostrato  l’irregolarità  contributiva  al  5.1.2018,  data  di  presentazione  dell’offerta)  il  R.U.P. 
comunicava allo Studio di Ingegneria Molfino & Longo l’esclusione dalla gara in oggetto 

Preso atto:

-  che  come  risulta  dalla  graduatoria  del  verbale  di  gara  il  concorrente  risultato  secondo  è  il 
costituendo R.T.P. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL/Studio Associato Delucchi & Maldotti/
Ing. Giorgia Passalacqua, che ha offerto il ribasso del 38,00% ottenendo il punteggio complessivo 
pari a 88,58;

- che è stato richiesto per via telematica il D.U.R.C. a carico dell’Impresa Archimede SRL a verifica 
delle autocertificazioni prodotte in gara, e che lo stesso è stato emesso con esito positivo, n. INAIL 
11934020 del 1.6.2018 con scadenza 29.9.2018;

- che sono state avviate e concluse positivamente sulla seconda classificata del costituendo R.T.P. 
Ing.  Donatella  Mascia  -  Archimede  SRL/Studio  Associato  Delucchi  &  Maldotti/Ing. Giorgia 
Passalacqua  le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza 
dei requisiti generali tramite portale AVCpass e presso gli enti competenti;

-  che, in funzione del ribasso offerto sull’importo  a base di gara  pari a 90.337,98 Euro (oltre ad 
oneri previdenziali al 4 % ed I.V.A. al 22 %), l’importo del servizio di ingegneria offerto ammonta 
a  56.009,55 Euro,  oltre  ad oneri  previdenziali  per  2.240,38 Euro,  I.V.A.  per  12.814,98 Euro  e 
quindi pari complessivamente a 71.064,91 Euro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-  che a seguito della  pubblicazione della  procedura di gara in argomento  occorre prevedere un 
contributo  di  spesa  di  gara  pari  a  30,00  Euro  da  emettere  a  favore  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione e che tale spesa può trovare copertura utilizzando il ribasso di gara 

Ritenuto pertanto, a seguito dei sopra riportati motivi di esclusione dalla procedura di gara del sog-
getto  primo  classificato,  di  aggiudicare  definitivamente  il  presente  affidamento  al  costituendo 
R.T.P., secondo classificato, composto da:

a. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL, CF e PI: 03752900104 (Capogruppo Mandataria);
b. Geol. Luca Maldotti per lo Studio Associato Delucchi & Maldotti, CF: MLDLCU71A16-

D969C (Mandante);
c. Ing. Giorgia Passalacqua, CF: PSSGRG87D60D969O (Mandante);

Evidenziato che l’importo di 71.094,91 Euro, di cui al presente provvedimento, è finanziato con 
quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Dato altresì atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, 

n. 267;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1.  di  approvare  la  seguente  graduatoria  finale  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione 
definitiva ed esecutiva  dei “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° 
Lotto)”:
- 1° posto: Molfino & Longo Studio di Ingegneria;
- 2° posto: RTP costituendo composto da:

d. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL;
e. Studio Associato Delucchi & Maldotti;
f. Ing. Giorgia Passalacqua;

- 3° posto: Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri riuniti;
- 4° posto: P & M Planning & Management SRL;
- 5° posto: RTP costituendo composto da:

g. Ing. Mauro Tirelli;
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h. Ing. Gianpaolo Careddu;
i. Arch. Marco Tirelli;
j. Ing. Paola Tirelli;
k. Geol. Elisabetta Barboro;
l. Ing. Mario Calosso;

- 6° posto: I Quadro Ingegneria SRL;
- 7° posto: Ing. Merlo Daniele;
- 8° posto: RTP costituendo composto da:

e. Ing. Paolo Costa;
f. Ing. Fabrizio Pelli;
g. Arch. Franco Spadoni;
h. Ing. Paolo Spriano;

2. di approvare l’esclusione dalla  procedura di gara,  per le inadempienze descritte in premessa, 
come previsto dall’art.  80 comma 4 del Codice, il concorrente 1° classificato Molfino & Longo 
Studio di Ingegneria;

3. di aggiudicare definitivamente al R.T.P. 2° classificato composto da:
a. Ing. Donatella Mascia - Archimede SRL, CF e PI: 03752900104 (Capogruppo Mandataria);
b. Geol. Luca Maldotti per lo Studio Associato Delucchi & Maldotti, CF: MLDLCU71A16-

D969C (Mandante);
c. Ing. Giorgia Passalacqua, CF: PSSGRG87D60D969O (Mandante)

l’incarico  del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva dei  “Lavori  di  consolidamento 
strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”, per l’importo pari a € 56.009,55, oltre ad oneri 
previdenziali per € 2.240,38, ed I.V.A. per € 12.814,98, e quindi  complessivamente per l’importo 
pari a € 71.064,91;

4. di autorizzare il contributo di spesa di gara pari a € 30,00, che sarà emesso a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione-ANAC mediante atto di liquidazione digitale;

5.  di mandare a prelevare la somma complessiva pari a € 71.094,91 al Capitolo 77005 c.d.c. 
3400.8.06  “Manutenzioni  Strade-Progetti,  Rilievi  e  Consulenze  Varie” del  Bilancio  2018  C.O. 
25082.16.1 - p.d.c 2.2.3.5.1. – crono 2017/179 nel modo seguente:
-  Euro  71.064,91  -  incarico  progettazione  di  cui  al  punto  3  mediante  riduzione  dell’IMPE 
2018/6205 ed emissione dell’IMPE 2018/10821;
-  Euro 30,00 – spese di  gara di  cui  al  punto 4 mediante  riduzione   dell’IMPE   2018/6205 ed 
emissione di nuovo IMPE 2018/10822;

6. di dare atto che l’importo pari a € 71.094,91 è finanziato con quota del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);

7. di autorizzare la Direzione  Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – Strade 
alla  diretta  liquidazione  delle  competenze  spettanti  al  R.T.P.,  sulla  base  delle  parcelle  emesse, 
mediante atti di liquidazione digitale e secondo le modalità e le scadenze riportate nel contratto;
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8.di  dare  atto  che  il presente incarico non rientra  fra  quelli  disciplinati  dal  regolamento  per  il 
conferimento di incarichi, approvato con  D.G.C. n. 250/2007 e successiva  D.G.C.  n.  162/2008 e 
D.G.C. 215/2015, in quanto affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – 
Strade, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, il cui schema è stato approvato con D.D. 
n.  2017-173.2.-22  del  23.11.2017,  demandando  al  competente  Ufficio  della  Direzione  Servizi 
Amministrativi  e  Pianificazione  Opere  Pubbliche,  per  la  registrazione  degli  atti  stessi  in 
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 
366039 in data 5.12.2014;

10. di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta degli 
affidatari delle attività;

11.  di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art.  173 della legge n. 266/2005 
(Finanziaria 2006);

12. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

13. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-7
AD OGGETTO 
PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva inerente i “Lavori di 
consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”.
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.: 721022845F – MOGE: 15511)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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