DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2812 DEL 21/09/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
CONCESSIONE,
PROGETTAZIONE
DEFINITIVAESECUTIVA,COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME
AL CIMITERO ARMEA- PROJECT FINANCING, ART.183, C.15, D.LGS. 50/2016
E SMI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A GIÒ
COSTRUZIONI SRL

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/09/2018 al 06/10/2018.

Proposta n. 3064

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA,COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO
DI CREMAZIONE SALME AL CIMITERO ARMEA- PROJECT
FINANCING, ART.183, C.15, D.LGS. 50/2016 E SMI - APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A GIÒ COSTRUZIONI SRL

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti adottati dal Comune di Sanremo in relazione alla realizzazione di
un impianto di cremazione al Cimitero Armea mediante project financing:
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 31.10.2013, esecutiva, ad oggetto:
”Realizzazione di un tempio crematorio presso il Cimitero Armea mediante project
financing – approvazione studio di fattibilità”;

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 30.12.2014, esecutiva, ad oggetto:
“Proposta prot. n. 66728 del 27.10.2014 per la realizzazione di un impianto di cremazione
con annessa sala del commiato presentata ai sensi dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs n.
163/20016 – dichiarazione di pubblico interesse”;

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 20.07.2015, esecutiva, ad oggetto:
“Costruzione e gestione di un impianto di cremazione per salme con annessa sala del
commiato presso il Cimitero Armea” – Approvazione progetto preliminare in linea
tecnica”;

-

determinazione dirigenziale n. 846 del 05.04.2016 ad oggetto: “12.053,60 – Costruzione e
gestione impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato al Cimitero
Armea, proposta ai sensi art. 153, c. 19. D.Lgs 163/2006 – Conferimento incarico di
assistenza legale di supporto al Rup Avv. Mauro Vallerga”;

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 07.09.2016, esecutiva, con la quale si è
stabilito, tra l’altro, di approvare la “valutazione di fattibilità economica e finanziara”
relativamente alla proposta protocollo n. 66728 del 27.10.2014 per la realizzazione di un
impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato presso il Cimitero
Armea”, presentata ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.lgs. 163/20016 e s.m.i.
dall’A.T.I. con Società mandataria HYSTERON s.r.l. con sede in Piscina (TO) e mandanti
GIO’ COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Sanremo (IM) ed AMENTA COSTRUZIONI s.r.l.
uni personale, con sede in Cuneo;

-

determinazione dirigenziale n. 1630 del 28 giugno 2017, esecutiva, con la quale si è
stabilito, tra l’altro, di indire procedura aperta per l’affidamento della concessione di cui

trattasi, mediante Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del citato decreto, approvando integralmente la documentazione di gara,
dalla quale risulta che la procedura stessa rientra nelle competenze della Centrale Unica di
Committenza;
RILEVATO che:
-

il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in
data 7 luglio 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo dal 10
luglio al 15 settembre 2017, sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del 12 luglio 2017 n. S131, sulla G.U. Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del
10 luglio 2017 n. 78, sui siti informatici del Comune di Sanremo quale di Centrale Unica di
Committenza, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del
MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria” in data 10 luglio 2017 nonchè, per estratto,
sui quotidiani "Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e "Il SecoloXIX";

-

a seguito di successiva pubblicazione dell’elaborato relativo alla relazione geologica, in
data 11 agosto 2017, veniva stabilito di prorogare il termine per la presentazione delle
offerte al 20 ottobre 2017 alle ore 13.00 e la gara al giorno 23 ottobre 2017 alle ore 09.00,
con conseguente trasmissione del relativo avviso di proroga all'Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali dell’Unione Europea il 29 agosto 2017, e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
del Comune di Sanremo dal 30 agosto al 20 ottobre 2017, sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 1° settembre 2017 n. S167, sulla G.U. Italiana – 5° Serie
Speciale “Contratti pubblici” del 30 agosto 2017 n. 100, sui siti informatici del Comune di
Sanremo quale di Centrale Unica di Committenza, della Regione Liguria “Appalti Liguria”
e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria” in data 30
agosto 2017 nonchè, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 ore”, “Il Corriere della Sera”,
“La Stampa” e "Il SecoloXIX";

-

venivano invitati a presentare offerta alla C.U.C. – Stazione Appaltante: Comune di
Sanremo, non più tardi delle ore 13 del giorno 20 ottobre 2017, i concorrenti interessati in
possesso dei requisiti prescritti negli elaborati di gara;

-

venivano pubblicati in forma anonima sul sito della Centrale Unica di Committenza n. 3
(tre) quesiti, sottoposti da soggetti interessati all’appalto, con le relative risposte;

DATO ATTO che, entro il termine prescritto, sono pervenuti al Servizio Protocollo Generale del
Comune di Sanremo n. 2 (due) plichi dei seguenti concorrenti:
- Giò Costruzioni s.r.l. di Sanremo (IM) – in atti prot. 76320 del 19 ottobre 2017;
- CIAB Società Cooperativa Idrici e Affini di Bologna – in atti prot. 76372 del 19 ottobre 2017;
VISTI:
-

il Verbale n.1 della seduta pubblica svoltasi in data 23 ottobre 2017 e il Verbale n. 2 della
seduta pubblica svoltasi in data 29 gennaio 2018, dai quali risultano tutte le operazioni
effettuate dal Seggio di Gara nonché l’ammissione di entrambi i concorrenti anche a seguito
del ricorso alla procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’integrazione di documentazione amministrativa presentata in sede di
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-

-

offerta, da parte del concorrente Giò Costruzioni srl, per l’acquisizione del DGUE di ogni
singolo professionista facente parte del R.T.P. costituendo indicato dalla concorrente quale
soggetto cui affidare la progettazione definitiva/esecutiva;
i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, relativi alle precedenti sedute riservate della
Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 766 del 13 marzo
2018, tenutesi rispettivamente nei giorni 19 aprile, 10 maggio, 17 maggio, 25 maggio, 30
maggio 2018 nelle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche dei concorrenti
ammessi in gara nonchè il verbale di Sottocommissione n.1 del 22 maggio 2018 nel quale
sono state svolte attività meramente istruttorie e preparatorie da sottoporre alla Commissione
Giudicatrice in seduta plenaria;
il Verbale n. 6 della suddetta Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta pubblica
svoltasi in data 28 giugno 2018, dal quale, tra l’altro, risulta l’attività di valutazione
dell’offerta economica degli operatori economici ammessi, i punteggi assegnati alle offerte
tecniche dei concorrenti ammessi in gara, secondo i criteri e subcriteri di valutazione e relativa
riparametrazione stabiliti nella documentazione di gara e dal quale si evince che, a seguito
della valutazione dei documenti di cui alle offerte economiche aperte nel corso della seduta
stessa è stata stilata la graduatoria, riportata nella tabella seguente:
Concorrente
Giò Costruzioni srl
Ciab società
cooperativa idrici ed
affini

Punteggio
offerta tecnica
70,00

Punteggio
off. economica
30,00

Punteggio totale

49,729

17,042

66,770

100,00

CONSIDERATO che sono soggette a verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 – comma 3 - del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi, come indicato al comma 3 del citato articolo, (ovvero offerta tecnica:
70 * 4/5 = 56 punti, offerta economica: 30 * 4/5 = 24 punti), la precitata Commissione, nella
medesima seduta pubblica in data 28.06.2018, ha disposto di comunicare le risultanze della seduta
al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Danilo Burastero, ai fini della verifica da parte di
quest’ultimo – come indicato nel punto 5.3 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC – dell’offerta del
concorrente che appare anomala;
VISTO, altresì il Verbale n. 7 della suddetta Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta
riservata svoltasi in data 9 agosto 2018, dal quale risulta, tra l’altro, che:
- con lettera trasmessa a mezzo PEC – prot. 51481 del 29 luglio 2018– si è proceduto a
richiedere all’Impresa “Giò Costruzioni s.r.l”, prima in graduatoria con il punteggio sopra
specificato, le adeguate giustificazioni in merito;
- con nota trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli atti con protocollo n. 54167 del 9 luglio 2018,
tale ditta ha trasmesso le giustificazioni richieste;
- il R.U.P., Ing. Danilo Burastero, con nota protocollo n. 59649 del 24 luglio 2018, ha richiesto il
supporto della Commissione giudicatrice, nominata con la già citata D.D. n. 766/2018 per la
procedura di verifica di congruità dell’offerta di cui trattasi;
- preso atto della documentazione di gara nonché della documentazione pervenuta in sede di
verifica, la commissione medesima ritiene l’offerta congrua e stabilisce la trasmissione del
verbale stesso al R.U.P. per il parere di compenza;
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RICHIAMATA la nota protocollo interno n. 124169 del 13 settembre 2018, con la quale il
presidente della Commissione giudicatrice, Arch. Giulia Barone, trasmette i sopra citati n. 7 verbali
relativi alle attività della commissione medesima e n. 1 verbale della sottocommissione;
DATO ATTO che, il R.U.P., con documento in data 18 settembre 2018, preso atto dell’intera
documentazione sopra citata, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dall’impresa Giò Costruzioni
s.r.l, prima in graduatoria, e ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della stessa;
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la presente procedura di affidamento, è stata attivata
dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia la fase delle verifiche per
la comprova dei requisiti presso gli Enti competenti e mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS,
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le
indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.,
aggiornata con la deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016;
RILEVATO che la presente procedura aperta, secondo quanto sopra esposto, si è svolta
regolarmente, nel rispetto della normativa di riferimento, dei principi giurisprudenziali e dottrinali
finora elaborati, nonché delle prassi consolidate, come risulta dalla documentazione di gara, che
verrà conservata agli atti dal Comune di Sanremo, Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri/Centrale Unica di Committenza, fino al termine degli adempimenti riguardanti la presente
procedura di aggiudicazione;
RITENUTO possibile procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla
dichiarazione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a favore del concorrente “Giò Costruzioni s.r.l.”,
risultato primo in graduatoria, recependo e facendo proprio integralmente il contenuto dei
richiamati verbali e di tutta la documentazione di gara;
PRECISATO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7
e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016, è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
RICHIAMATE:
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-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1° dicembre 2017, esecutiva, ad oggetto
"Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale
del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione";

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05 febbraio 2018, esecutiva, ad oggetto
"Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2018";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 aprile 2018, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati.
Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27 aprile 2018, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175
comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175
comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, esecutiva, di approvazione
del Rendiconto di Gestione 2017 e allegati;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 4 giugno 2018, esecutiva, ad oggetto: "
Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e applicazione avanzo di amministrazione
2017.";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30 luglio 2018, esecutiva, ad oggetto:
"Verifica Generale Degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L, adozione
misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione ai
sensi dell'articolo 175 C. 8 del T.U.E.L. - Variazione del Piano Triennale delle OO.PP.";

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento della concessione per la
progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione dell'impianto di cremazione
per salme con annessa sala del commiato presso il cimitero di Armea, mediante Project Financing,
ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:
-

il Verbale n.1 della seduta pubblica svoltasi in data 23 ottobre 2017 e il Verbale n. 2 della
seduta pubblica svoltasi in data 29 gennaio 2018, dai quali risultano tutte le operazioni
effettuate dal Seggio di Gara nonché l’ammissione di entrambi i concorrenti anche a
seguito del ricorso alla procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’integrazione di documentazione amministrativa presentata in
sede di offerta, da parte del concorrente Giò Costruzioni srl, per l’acquisizione del DGUE di
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-

-

-

ogni singolo professionista facente parte del R.T.P. costituendo indicato dalla concorrente
quale soggetto cui affidare la progettazione definitiva/esecutiva;
i Verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, relativi alle precedenti sedute riservate della
Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 766 del 13 marzo
2018, tenutesi rispettivamente nei giorni 19 aprile, 10 maggio, 17 maggio, 25 maggio, 30
maggio 2018 nelle quali sono state esaminate e valutate le offerte tecniche dei concorrenti
ammessi in gara nonchè il verbale di Sottocommissione n.1 del 22 maggio 2018 nel quale
sono state svolte attività meramente istruttorie e preparatorie da sottoporre alla
Commissione Giudicatrice in seduta plenaria;
il Verbale n. 6 della suddetta Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta pubblica
svoltasi in data 28 giugno 2018, dal quale, tra l’altro, risulta l’attività di valutazione
dell’offerta economica degli operatori economici ammessi, i punteggi assegnati alle offerte
tecniche dei concorrenti ammessi in gara, secondo i criteri e subcriteri di valutazione e
relativa riparametrazione stabiliti nella documentazione di gara e dal quale si evince che, a
seguito della valutazione dei documenti di cui alle offerte economiche aperte nel corso della
seduta stessa è stata stilata la graduatoria;
il Verbale n. 7 della suddetta Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta riservata
svoltasi in data 9 agosto 2018, relativo alla procedura di verifica di congruità dell’offerta;
il documento, in data 18 settembre 2018, con cui il R.U.P., preso atto dell’intera
documentazione sopra citata, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dall’impresa Giò
Costruzioni s.r.l, prima in graduatoria, e ha formulato proposta di aggiudicazione in favore
della stessa

dando atto che gli stessi vengono allegati al presente provvedimento ad eccezione dei Verbali della
Commissione Giudicatrice in seduta riservata che vengono conservati agli atti d’ufficio;
2) di approvare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, a seguito del recepimento integrale del
contenuto e delle risultanze dei richiamati atti di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e smi la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento in data 18 settembre 2018, e
contestualmente di dichiarare l’aggiudicazione relativa all’appalto in oggetto, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, classificata prima in graduatoria, considerata congrua
per le motivazioni specificate nelle premesse, con un punteggio complessivo pari a punti 100,00 a
favore della Giò Costruzioni s.r.l., con sede in Via Padre Semeria, 217, Sanremo;
3) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’acquisizione della
documentazione comprovante i requisiti presso gli Enti competenti e mediante l’utilizzo del sistema
AVCPASS, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e
s.m.i., aggiornata con la deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, in capo al soggetto
aggiudicatario;
4) di precisare che i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, sono i
seguenti:
▪ la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ex art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che
sarà effettuata per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla lett. a), mediante posta elettronica
certificata presso l’indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in sede di offerta, entro e non
oltre il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto;
▪ la pubblicazione dell’avviso relativo al presente appalto aggiudicato, ex artt. 72 e 98 del
D.Lgs. 50/2016;
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▪ la richiesta del rimborso delle spese di pubblicazione ex art. 216, comma 11, del D.Lgs.
50/2016, da inviare al soggetto aggiudicatario, il quale le dovrà rimborsare alla Stazione
Appaltante entro 60 giorni dalla presente aggiudicazione,
mentre il Servizio Contratti del Comune di Sanremo, competente per la fase di stipula del
contratto, provvederà ad effettuare, tra l’altro, la comunicazione di avvenuta stipulazione del
contratto, ex art. 76 - comma 5 - lett. d) del D.Lgs. 50/2016, per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla
lett. a), inviata mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre il termine di 5 (cinque)
giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto stesso;
5) di dare atto che:
a) nel caso di riscontro positivo e/o di verifica di dichiarazioni mendaci, incomplete, ecc., si
procederà, previa valutazione della gravità delle inadempienze accertate, all’adozione dei
seguenti provvedimenti sanzionatori: revoca dell’aggiudicazione del presente affidamento,
all’esclusione dalla gara, nonché all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste;
b) il contratto relativo all’affidamento dell’appalto in oggetto non potrà essere stipulato, ai sensi
dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
c) l’aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i relativi codici: CIG:
7079567381 - CUP: G27B17000120005;
d) alla stipulazione del contratto provvederà ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 85, comma 1, lettera c), dello Statuto comunale del Comune
di Sanremo, il dirigente pro-tempore del Settore competente del Comune di Sanremo,
mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del
Comune di Sanremo, secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
6) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi Comunali
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI E
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;101830875950168708613249695957864513241
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