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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 662 del 15/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTE A PIU'
OPERATORI ECONOMICI DELLE OPERE DI LAMINAZIONE E
DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO ACQUE METEORICHE CADENTI SU
TETTOIE E PIAZZALI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE AI
SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108
DEL 2021 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI -
CUP I19J21003060004 – CIG 9534395FA4 – DETERMINA A
CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 01/07/2022 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina
Marco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 –
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Approvazione);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.04.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.06.2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 84 del 15/10/2021 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina responsabile dell'area tecnica del Comune di Ferno;

Considerato che la piattaforma ecologica comunale di via M. Agusta è provvista di una rete
smaltimento acque reflue, meteoriche e di lavaggio realizzata secondo lo schema allegato
all'autorizzazione rilasciata da Provincia di Varese n. 4551 del 04/11/2008, il quale prevedeva la
separazione delle acque di prima pioggia, il trattamento delle medesime ed il convogliamento delle
stesse, nonché delle acque di seconda pioggia, alla fognatura comunale, secondo il regolamento
regionale n. 4/2006;

Considerato inoltre che, per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'atto successivamente
emanato da TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.p.A., Atto
Ufficio Tecnico n° 60/2017, Prot. n° 896 Fasc. n° 26A Varese, 19.06.2017, Prescrizione 4, e la
precedente prescrizione n. 8 dell’autorizzazione n. 11/2013 del 28.01.2013, rilasciata dall’Ufficio
d’Ambito 11 della Provincia di Varese, che disponevano, ai fini della riduzione delle portate
meteoriche circolanti nelle reti fognarie, di dismettere gli scarichi delle acque meteoriche
provenienti dalle coperture in rete fognaria, prevedendone lo scarico direttamente negli strati
superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) oppure in corso d’acqua superficiale direttamente o
tramite canalizzazione delle acque bianche e che le stesse prescrizioni erano previste anche per le
acque di seconda pioggia, si rende necessario procedere alla realizzazione delle opere in argomento;

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale:
- n. 59 del 06/06/2022
- n. 122 del 16/11/2022
con le quali è stato approvato ed aggiornato il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed
esecutivo dei lavori di "PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - OPERE DI LAMINAZIONE E
DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO ACQUE METEORICHE CADENTI SU TETTOIE E
PIAZZALI – VIA M. AGUSTA - FERNO” CUP I19J21003060004 - per l'importo complessivo di
€. 85.599,80 ripartito secondo il seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 

 Lavori a base d'appalto 

 Importo dei lavori a base d'asta 
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 Importo totale lavori - Importo soggetto a ribasso d'asta 
 €                58.200,00

 sommano 
 €                58.200,00

 oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso
 €                  1.800,00

Sommano oneri della sicurezza
 €                  1.800,00

 Totale Lavori a base d’asta  
 €                60.000,00

 Somme a disposizione della Stazione appaltante 

 tassa appalti (Autorità di vigilanza) 
 €                       30,00

 Imprevisti  
 €                  2.745,72

 Spese Tecniche: 
 Progettazione  compreso Iva e cassa 4% (€ 5599,80 già impegnate
con DRS  n. 316 del 14/07/2021) 

 €                  5.599,80

 Progettazione  compreso Iva e cassa 4% INTEGRAZIONE (DRS N.
561/2022) 

 €                  2.918,24

  D.L., C.R.E, compreso Iva e cassa 4% 
 €                  6.155,70

  Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto
al responsabile del procedimento , verifica e validazione di cui all'art.
92 c.5 quota parte per progettazione esterna compresa COMPRESI
ONERI  IRAP 

 €                  1.200,00

 Coordinamento sicurezza cantieri in fase di esecuzione art. 92 D.lgs.
81/2008 compreso Irap 

 €                     950,34

 Iva 10% sui lavori 
 €                  6.000,00

 Totale somme a disposizione                                               
 €                25.599,80

TOTALE PROGETTO 
 €                85.599,80

Opere già finanziate negli anni precedenti

 Progettazione ,  D.L., C.R.E, compreso Iva e cassa 4% (€ 5599,80 già
impegnate con DRS  n. 316 del 14/07/2021) 

 €                  5.599,80

Rilevato che la suddetta spesa di € 85.599,80 è prevista su appositi interventi di bilancio per
l'esercizio in corso e precisamente:
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- per € 80.000.00 all'intervento 09.03.2.02.00001-Interventi presso la piattaforma ecologica
finanziato con avanzo di amministrazione bilancio per l'esercizio in corso;
- per € 5599,80 all'intervento 09.03.2.02.00001-Interventi presso la piattaforma ecologica finanziato
con avanzo di amministrazione bilancio 2021;

Dato atto che: nel progetto in questione sono indicate tutte le lavorazioni, riassunte nella categoria
prevalente OG6 classifica I, con i relativi costi che complessivamente determinano un importo a
base d’asta di €. 60.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56: "Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici";

Richiamata la Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” come modificata dalla la Legge 29 Luglio2021 n. 108 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure che al fine di incentivare gli investimenti pubblici
prevede all'art. 1 procedure di affidamento derogatorie agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del
DLGS 50/2016 qualora l’atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 /06/2023 ed in
particolare, nel caso in questione, dispone ai successivi commi le seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 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 (art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);
- omissis… per gli affidamenti di cu al comma 2 lettera b) del codice le stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono a
loro scelta all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa
ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
stazioni appaltati procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi
2 e 2bis e 2 ter del D.lgs 50/2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque (art. 1 c. 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120);
- per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara
o in altro atto equivalente (art. 1 c. 4 Legge 11 settembre 2020, n. 120) ;

Rilevato che è necessario attivare la procedura di scelta del contraente e provvedere all’affidamento
dei lavori in oggetto tenuto conto che il ricorso alla centrale di committenza è sospeso fino al
31/12/2021 ai sensi dell’art. 8 comma 7 lettera a) della legge 120/2020;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'appalto de quò mediante affidamento diretto – ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett.b) Dlgs 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1), legge n. 108 del 2021 e previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un
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criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis
con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte determinate ai sensi dell'art. 97 c. 8 del
medesimo codice;

Richiamato il D.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021 ed in
particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia" che al comma 2 lett. b) indica alle stazioni appaltanti le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiori alle soglie di
cui all'art. 35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

Visto l'art. 1 della L. 296/2006 c. 450 come modificato dall'art. 1 comma 130 l. 145/2018 circa
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti: Linee guida n. 4
intitolate" Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori
economici".

Visto l’art. 32 c. 2 del D. Lsg. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, individuano elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Acquisite agli atti le dichiarazioni del RUP in relazione alla fase di affidamento dei lavori
(attestazione art. 4 D.M. 7 marzo 2018 n.49), nonché le motivazioni a supporto della scelta di
aggiudicazione da adottare;

Atteso che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) ha introdotto all'art. 51 un
principio di preferenza della suddivisione degli appalti in lotti funzionali (in base a categorie e/o
specializzazioni) al fine normativamente riconosciuto di favorire l'accesso alle microimprese,
piccole e medie imprese.

Ritenuto opportuno per l'intervento di che trattasi procedere ad un appalto costituito da un unico
lotto stante il modesto valore economico che risulta essere accessibile alle micro, piccole e medie
imprese che di norma si aggiudicano contratti di tale valore;

Ritenuto opportuno in applicazione dei principi esplicitati all'art. 58 del Codice espletare la
procedura di affidamento sopra descritta mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione
Telematica di Regione Lombardia denominato SinTel messo a disposizione da Aria (Azienda
Regionale per l'innovazione e gli acquisti) in ossequio alla normativa vigente, al fine di ottimizzare
la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la massima trasparenza e la competizione fra i
concorrenti;
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Dato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
l’avvio delle procedure di affidamento devono essere precedute dall’adozione di apposito
provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali,
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti.

Precisato quindi che:
- il contratto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di "OPERE DI LAMINAZIONE E
DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO ACQUE METEORICHE CADENTI SU TETTOIE E
PIAZZALI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE – VIA M. AGUSTA - FERNO”  
CUP I19J21003060004 – CIG 9534395FA4 sarà stipulato “a misura” (dell’articolo 3, lett. eeeee) e
dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo le modalità come previste all'art. 32 c. 14
del D.lgs. 50/2016 con spese a carico della ditta appaltatrice;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e negli elaborati progettuali
e nel bando di gara;
- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021;
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c. 9bis
D.Lgs.50/2016 e dell'art 1 c. 3 L.120/2020,
- in caso di variazione delle opere affidate sarà fatto riferimento all'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e si
precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura prevista dall’ art. 63
c. 5 del D.Lgs.50/2016 ;

Considerato che la presente procedura è sottoposta a controllo dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici e che, ai sensi della L. 23 dicembre 2015 n. 266 art. 67 c. 1, i relativi costi di
funzionamento sono a carico del mercato di competenza e pertanto sia della Stazione Appaltante,
sia degli Operatori Economici che partecipano alla gara;

Considerata quindi la necessità della stazione appaltante - comune di Ferno - di provvedere al
versamento della contribuzione, quale tassa sugli appalti, nelle modalità e nei termini previsti dalla
delibera Anac n. 830 del 21/12/2021;

Quantificato in €. 30,00 il contributo dovuto, a carico della stazione appaltante, a seguito della
richiesta del codice CIG mediante sistema SIMOG ed in relazione all’ importo dei lavori contenuto
nel bando di gara, da effettuare con le modalità previste dall’ Autorità di Vigilanza;

Dato atto :
- che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a corpo ai sensi di quanto previsto
dell’articolo 3, lett. eeeee) e dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e successive modifiche
e integrazioni, ed avrà per oggetto: "OPERE DI LAMINAZIONE E DISPERSIONE NEL
SOTTOSUOLO ACQUE METEORICHE CADENTI SU TETTOIE E PIAZZALI PRESSO
PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE – VIA M. AGUSTA - FERNO”   CUP I19J21003060004
– CIG 9534395FA4
- che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna;
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- che i corrispettivi saranno corrisposti sulla base di lavori eseguiti, contabilizzati “a misura”;
- che la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge
n. 108 del 2021;
- che il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, mediante garanzia
fidejussoria, è previsto nella misura del 10% dell'importo contrattuale e comunque secondo quanto
disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di offerta sulla base della lettera di invito e dei
seguenti schemi:

LETTERA DI INVITO

MODELLO A - Domanda di partecipazione alla gara

MODELLO B - DGUE

MODELLO C - PATTO DI INTEGRITA'

MODELLO D - Offerta economica

ELENCO DITTE DA INVITARE (da rendere pubblico a gara conclusa)

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere
contestualmente alla loro approvazione:

Considerato che l'importo complessivo previsto dei lavori di che trattasi è quantificato in €
58.200,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1.800,00 per un importo
complessivo pari ad €. 60.00,00oltre a IVA 10%, per un totale di € 66.000,00 e troverà imputazione
all'intervento 09.03.2.02.00001- Interventi presso la piattaforma ecologica finanziato con avanzo di
amministrazione bilancio per l'esercizio in corso;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli
artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
- l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
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essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) 9534395FA4, attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al "principio di trasparenza" e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente:
http://www.ferno.gov.it - nella sezione "Amministrazione trasparente “-” bandi di gara e contratti";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di procedere all'individuazione del contraente per l'esecuzione delle "OPERE DI
LAMINAZIONE E DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO ACQUE METEORICHE CADENTI
SU TETTOIE E PIAZZALI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE – VIA M.
AGUSTA - FERNO” nuovi interventi viabilistici per la costruzione di percorsi ciclabili in via
Toti nel comune di Ferno mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 previa consultazione di più operatori economici CUP
I19J21003060004 – CIG 9534395FA4 , per l'importo di € 58.200,00 oltre agli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1.800,00 per un importo complessivo pari ad € 60.000,00
oltre a IVA 10%, per un totale di € 66.000,00 mediante procedura di affidamento diretto - ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) Dlgs 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1), legge n. 108 del 2021 e previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;

2. Che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c.
9 bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 1 c. 3 L.120/2020;

3. che le clausole ritenute essenziali previste nel contratto sono da ritenersi quelle indicate nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto allegati al progetto approvato con
deliberazione del Giunta Comunale n. 122 del 16/11/2022 e successivamente nella lettera di
invito;

4. di attivare la procedura di cui al punto 1 mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in forma elettronica utilizzando il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n.
33/2007 e ss.mm. ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it

http://www.ariaspa.it
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5. Di approvare i contenuti dei documenti allegati alla presente:
LETTERA DI INVITO

MODELLO A - Domanda di partecipazione alla gara

MODELLO B - DGUE

MODELLO C - PATTO DI INTEGRITA'

MODELLO D - Offerta economica

ELENCO DITTE DA INVITARE (da rendere pubblico a gara conclusa)

e di farne parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e
dell'art. 31del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'intervento di che trattasi è il geom.- Marco
Bonacina, responsabile dell'area tecnica del Comune di Ferno;

7. Di dare atto che l'importo complessivo previsto dei lavori di che trattasi è quantificato in €
58.200,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.800,00 per un importo
complessivo pari a € 60.000,00 oltre a IVA 10%, per un totale di €. 66.000,00 e troverà
imputazione all'intervento 09.03.2.02.00001- Interventi presso la piattaforma ecologica finanziato
con avanzo di amministrazione bilancio per l'esercizio in corso;

8. Di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'appalto dei lavori sarà perfezionato
con il provvedimento di affidamento;

9. Di dare atto che il Comune di Ferno dovrà provvedere al versamento della contribuzione, quale
tassa sugli appalti, in conformità della deliberazione dell’Anac n. 830 del 21/12/2021 pertanto di
impegnare e successivamente liquidare la somma pari a € 30,00 il pagamento del contributo a
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura di gara in parola all'intervento
09.03.2.02.00001- Interventi presso la piattaforma ecologica finanziato con avanzo di
amministrazione bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che l'importo è compreso nel Quadro
Economico Generale di Spesa del progetto di che trattasi approvato con Del. G.C. n.122 del
16/12/2022

10. Di comunicare il presente provvedimento agli uffici interessati per gli adempimenti di
competenza.
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Ferno, 15/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


