
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
384

Settore Affari Istituzionali e Personale

N° GENERALE        307        DEL 20/04/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
AUDIT ESTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AI SENSI DELLA NORMA 
UNI EN ISO 9001:2015 . C.I.G. Z132C9A100 CPV 72800000-8

La  Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione

delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Dirigente 

D.ssa M. Nicoletta Pisciottu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 384 del 20/04/2020

Ufficio Proponente: Vicario Dirigente Affari Istituzionali e Personale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
AUDIT ESTERNO PER LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO
9001:2015 . C.I.G. Z132C9A100 CPV 72800000-8

Premesso che con la delibera della Giunta n 4 del 26/01/2017 l'Amministrazione ha approvato le linee 
di indirizzo dell'Amministrazione per l'introduzione di una politica della qualità e con la delibera del 
Consiglio n.9 del 17/3/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione (dup) 
aggiornamento 2020-2022, corredato dall'elenco degli obiettivi operativi 2020, tra i quali rientrano 
gli obiettivi per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e del Servizio Paghe;

atteso che in esecuzione delle decisioni dell'organo politico di cui sopra, al responsabile della gestione
spetta il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per la corretta attuazione della suddetta
volontà  nel rispetto degli obblighi procedurali indicati dalle norme di riferimento;

dato atto che pertanto, si rende necessario attivare una procedura di scelta del contraente per 
l'aggiudicazione del servizio in oggetto;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

considerate altresì, in diritto, le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli
appalti (D. Lgs. 50/2016):

- l'art. 37, comm1 e 2, per il quale per gli acquisti di servizi di importo fino a €40.000,00 e
comunque inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 le stazioni appaltanti in possesso della
qualificazione ex art. 38 comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

- l'art.38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e loro requisiti, che in base alle Faq di Anac sul
d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti alla quale il Comune di Tempio Pausania è iscritto con codice 0000158634;

-  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
-  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
-  l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
-  l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
-  l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- la linea guida n.4 di ANAC per l'attuazione del d. lgs. n.50/2016, in materia di contratti pubblici

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, la quale dettaglia anche le modalità di affidamento dei
contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro che prevede l'avvio del procedimento con la determina
a contrarre che contenga:
• l'interesse pubblico da soddisfare,
• le caratteristiche del servizio,
• l'importo massimo stimato dell'affidamento, 
• la relativa copertura contabile, 
• la procedura che si intende seguire, 
•  i criteri per la selezione degli operatori economici 
• i criteri per la selezione delle offerte,
• le principali condizioni contrattuali;

considerato pertanto che:
• il servizio da affidare consiste nel rilascio e mantenimento della certificazione di qualità ai sensi

della Norma Uni EN ISO 9001:2015 per il Servizio Demografico e Servizio Paghe del comune di
Tempio, tramite le visite ispettive annuali di verifica del rispetto della norma ;



• l'interesse pubblico specifico sia quello di mantenere la certificazione di qualità già ottenuta dai
due servizi dell'Ente, al fine di tenerne sotto controllo i processi attuati;

• le caratteristiche del servizio sono individuate nel capitolato allegato alla presente;
• l'importo massimo stimato del contratto di durata triennale, comprensivo di eventuale proroga per

lo stesso periodo, oltre le opzioni sia di €9600,00(novemilaseicento/00) oltre iva definito tenendo
conto dei costi dell'appalto precedente;

• la copertura della spesa sarà assicurata dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio di ciascuna
annualità dove sono allocate le risorse necessarie per la copertura della spesa contrattuale
derivante dall'aggiudicazione del contratto;

• la selezione degli operatori avverrà tramite una manifestazione di interesse da pubblicare nel sito
dell'Ente per 15 giorni consecutivi (Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente), con il
contenuto di cui al punto 5.1.5 della linea guida 4, che non ingenera negli OOEE alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura (linea guida 4 punto 5.1.2) aperta agli operatori
iscritti nella centrale di acquisto Mepa di Consip per la categoria “SERVIZI DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITÀ”, sottocategoria “SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE ”,
registrati alla CCIAA, per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs.
50/2016;

• gli operatori che avranno fatto domanda saranno ammessi in numero non superiore a due, o in
numero inferiore qualora le domande siano meno di due. Nel caso il numero dei richiedenti
risultasse superiore, si procederà ad una selezione nel corso di una seduta pubblica da tenersi
tramite la piattaforma Skype, nella quale procedere al sorteggio pubblico degli operatori
economici da invitare, la cui data verrà comunicata tempestivamente agli interessati;

• la procedura di gara che si intende seguire è quella prevista da:
◦ D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2, lettera a) il quale prevede che le stazioni appaltanti,

procedono all'affidamento di servizi, per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00
mediante affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, individuati sulla
base di indagini di mercato, o tramite elenchi di OE, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;

◦ la direttiva interna del Segretario Generale n.24463 del 28/5/2018 per gli affidamenti inferiori
a 40.000 euro prevede al punto 8) pg.8, che si proceda previa consultazione, ove esistenti, di
un numero di OOEE pari a due, e che le attività di indagine di mercato (punto 6 pg. 10)
debbano essere pubblicizzate tramite la pubblicazione di un avviso sul profilo del
committente, con l'indicazione che si potrà procedere a sorteggio, mentre al punto 7) lett.b)
(pag. 8) si dispone “la facoltà di effettuare un'indagine di mercato tramite la manifestazione di
interesse  mutuata dalla previsione degli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00”,  ;

◦ il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo poichè ricorrono i presupposti
dell'art. 95  comma 4 lettera b) e c) del D. Lgs. n.50/2016;

◦ le condizioni contrattuali saranno quelle già indicate nel capitolato allegato alla presente,
dando atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e che non si applicherà il
termine di stand still ai sensi dell'art.32 comma 10 lettera b) del D. Lgs.50/2016;

Dato atto che ai sensi della suddetta direttiva ( pag. 11 – punto n. 4) non si applica il principio di 
rotazione in quanto:
 l'ultima aggiudicazione per la categoria merceologica è avvenuta nell'esercizio finanziario 2017 (vedi 
casistica direttiva punto n. 2 – pag 11), motivo già da solo idoneo per escludere il principio di rotazione;
inoltre la rotazione deve essere applicata negli appalti sotto soglia solamente se la scelta degli operatori 
è “discrezionale” e viene effettuata dal RUP, mentre nel caso specifico il procedimento è 
sostanzialmente aperto ed ogni operatore interessato, in possesso dei requisiti, può prendere parte alla 
competizione, (TAR Sardegna, Sez, I, sentenza n. 891/2019, Sez. II, del 2 gennaio 2020, n. 8.). La 
prima sentenza (n. 891/2019) ribadisce la previsione dell’ANAC (anche con le linee guida n. 4 punto 3.6)
in cui si ammette la possibilità di non tener conto della rotazione se la procedura, pur informale, è aperta
ad ogni soggetto potenzialmente interessato. La sentenza n. 8 del 2020, introduce l’ulteriore elemento 
per cui la rotazione non opera (non costituisce proprio un vincolo) nel caso in cui gli operatori economici 
non vengano scelti discrezionalmente dalla stazione appaltante (dal RUP);

Dato atto che  i principi comuni sono soddisfatti come segue:
◦ economicità: il prezzo a base d'asta della procedura è calcolato sulla base dell'importo

dell'appalto precedente;



◦ efficacia: l'affidamento avviene per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che
attraverso la stipula del contratto intende mantenere la certificazione di qualità già acquisita
dai Servizi Demografico e Paghe;

◦ tempestività: viene assicurato poiché l'acquisizione della prestazione avviene in breve tempo
garantendo nel contempo un'ottimizzazione delle tempistiche procedurali in virtù della
snellezza del procedimento, nel rispetto delle disposizioni citate; 

◦ correttezza: è presente agli atti la dichiarazione del RUP che attesta l'assenza di conflitti di
interesse in ordine al presente intervento, e si impegna a modificare la medesima
dichiarazione qualora il conflitto insorga nel corso della procedura.

◦ libera concorrenza e non discriminazione: non si altera la competizione tra le aziende del
mercato perché, la preliminare manifestazione di interesse ed il successivo sorteggio, elimina
in radice ogni discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione degli operatori;

◦ trasparenza e pubblicità: il principio di trasparenza è garantito sia dal rispetto degli specifici
obblighi di pubblicità posti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del
Codice.

◦ proporzionalità: tenuto conto dell'importo dell'affidamento, tale principio è garantito da un
sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti, documentazione e
oneri eccessivi, quale la manifestazione di interesse e la RDO nel portale Mepa di Consip;

◦ il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi è soddisfatto tramite il rispetto
delle misure previste nel Piano comunale per la prevenzione della corruzione e nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici dettate per questi casi, e dalla presenza, in questa
fase di svolgimento della procedura di gara, della dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi resa dal RUP nominato;

◦ quanto ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale questo servizio non rientra tra quelli
disciplinati dai CAM, limitati a arredi, edilizia, gestione dei rifiuti urbani e assimilati , servizi
urbani e al territorio, servizi energetici , elettronica, prodotti tessili e calzature , cancelleria,
ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti;

Dato atto che:
- per la scelta del contraente è stato verificato che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la

nostra zona geografica che offrano il servizio oggetto della presente ;
- Visto l’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto l'art. 54 che disciplina le modalità di conclusione degli accordi quadro nel rispetto delle

previsioni delle  norme contenute nel codice degli appalti;
- Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e n.24463 del 28/5/2018 e le altre disposizioni

interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con
riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare
riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli enti locali; 
- Dato atto che il Cig assegnato dall'ANAC è riportato nella tabella con i dati contabili inserita nella

parte dispositiva;
- Dato atto che non deve essere acquisito il CUP poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla 

legge 2/2003, ossia per attività d'investimento;
- Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, 

mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso 
l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle 
seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:

 Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Determinazioni a contrarre.

Visto il  D.L. 17/03/2020, n. 18 che all'art. 103, come modificato dal D.L. 8/04/2020, n.23, ha previsto la 
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti e da avviare sino al 15 maggio;
che la norma consente comunque  alle pubbliche amministrazioni di adottare misure organizzative 
idonee ad assicurare comunque “la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con 
priorità per quelli da considerare urgenti”.

Rilevato che una valutazione dei procedimenti in essere porta a considerare tale il procedimento 
per l'affidamento del servizio  di rilascio e mantenimento della certificazione di qualità ai sensi della 
Norma Uni EN ISO 9001:2015 per il Servizio Demografico e Servizio Paghe del comune di Tempio.

Considerato infatti che non  è ipotizzabile il rinvio di tutti i procedimenti pendenti e da avviare, 
poiché alla ripresa delle attività regolari si avrebbe comunque un sovraccarico di lavoro difficile da 



gestire e concludere nel rispetto dei tempi, entro l'anno in corso, con diverse ripercussioni, che al 
momento non è facile valutare completamente;
che pertanto è una misura prudenziale e a tutela dell'Ente, individuare i procedimenti urgenti che 
possono essere svolti anche in questo periodo, con le misure organizzative del lavoro adottate;
che la definizione di questa procedura è inoltre propedeutica al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 
2020, il cui elenco è stato approvato con la delibera del C.C. n.9 del 17/3/2020 di approvazione del DUP,
e che comunque la certificazione di qualità già ottenuta dagli uffici scadrà il prossimo mese di ottobre, e 
pertanto occorre procedere tempestivamente al fine di consentirne il rinnovo entro la scadenza.

Ritenuto pertanto urgente procedere con gli atti del procedimento in oggetto e non sospenderli,

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

1) dare atto che il procedimento per l'affidamento del servizio di rilascio e mantenimento della
certificazione di qualità ai sensi della Norma Uni EN ISO 9001:2015 per il Servizio Demografico e
Servizio Paghe del comune di Tempio è un procedimento urgente per l'Ente, ai sensi dell'art.103 del
D.L. 17 marzo 2020, n.18, e i suoi termini non si sospendono;

- 2) approvare il progetto di gara finalizzato alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio di
rilascio e mantenimento della certificazione di qualità ai sensi della Norma Uni EN ISO 9001:2015 per il
Servizio Demografico e Servizio Paghe del comune di Tempio, tramite le visite ispettive annuali di
verifica del rispetto della norma di durata triennale, rinnovabile per un identico periodo, allegato alla
presente e composto dai seguenti documenti:
- relazione illustrativa,
- capitolato descrittivo-prestazionale,
- informativa per il trattamento dei dati,
- manifestazione di interesse, con allegato fac simile di domanda, dando atto che il DUVRI non è

previsto per questa tipologia di appalti di natura intellettuale;
- prospetto economico dei costi unitari per l'acquisizione del servizio riportato di seguito:

3) dare atto che ai fini della rappresentazione contabile dell'appalto per la quantificazione delle
relative prenotazioni, impegni e accantonamenti nel bilancio corrente ed in quelli futuri, gli importi
sono quelli riportati nella tabella che precede;

4. prenotare le spese correnti relative alla voce A di €3416,00 iva compresa nelle scritture contabili
in conformità alle seguenti tabelle: 

Eserc. Finanz. 2020

Capitolo 3120 Descrizione Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità

Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio 

A Importo a base di gara € 2.800,00

oneri non soggetti a ribasso € 0,00

iva € 616,00

subtotale € 3.416,00

B opzioni e rinnovi € 6.800,00

iva € 1.496,00

subotale € 8.296,00

totale € 11.712,00

C contributo ANAC non dovuto

D Incentivi 2% non dovuti



Miss./progr. 
(D.Lgs. 118/2011)

1.11.1.0103 Pdc 
finanz./SIOPE 

1.03.02.16.999 Spesa ricorr. si

CUP Non necessario

Creditore DA DEFINIRE

Causale Servizio di audit esterno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio
Paghe 

Imp./Pren. n. Importo iva 
inclusa

€1434,72 cig Z132C9A100

Eserc. Finanz. 2021

Capitolo 3120 Descrizione Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità

Miss./progr. 
(D.Lgs. 118/2011)

1.11.1.0103 Pdc 
finanz./SIOPE 

1.03.02.16.999 Spesa ricorr. si

CUP Non necessario

Creditore DA DEFINIRE

Causale Servizio di audit esterno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio
Paghe 

Imp./Pren. n. Importo iva 
inclusa

€990,64 cig Z132C9A100

Eserc. Finanz. 2022

Capitolo 3120 Descrizione Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità

Miss./progr. 
(D.Lgs. 118/2011)

1.11.1.0103 Pdc 
finanz./SIOPE 

1.03.02.16.999 Spesa ricorr. si

CUP Non necessario

Creditore DA DEFINIRE

Causale Servizio di audit esterno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio
Paghe 

Imp./Pren. n. Importo iva 
inclusa

€990,64 cig Z132C9A100

5) dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, le
somme prenotate saranno esigibili entro il 31 dicembre di ciascun anno di imputazione al bilancio,
e il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti inseriti nel bilancio:

Data stimata emissione
fattura

Scadenza stimata di
pagamento

Importo

31/10/2020 31/11/2020 € 1.434,72

31/10/2021 31/11/2021 € 990,64

31/10/2022 31/11/2022 € 990,64

 
6) dare atto che:

• le opzioni e rinnovi (voce B), sono previsti nel quadro economico solo ai fini del calcolo della
soglia, e se l'Amministrazione intenderà avvalersene, si provvederà ad assumere il relativo
impegno di spesa con imputazione negli esercizi in cui la prestazione sarà esigibile;

• tra i documenti di gara sono compresi anche il piano triennale di prevenzione della corruzione, il
codice di comportamento dell'Ente e il Patto di integrità, che saranno sottoscritti dai partecipanti
nell'ambito della RDO del Mepa di Consip;

• avendo la spesa durata superiore a quella dell'esercizio in corso, si tratta di spese connesse a
contratti o convenzioni pluriennali e/o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali;

7) il contratto di servizio avrà durata triennale, fatti salvi eventuali opzioni e rinnovi previsti dal progetto
di gara e conteggiati nel valore massimo stimato dell'appalto;
8) in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2, del
D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in
premessa e negli atti di gara;



9) il presente affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;
10) avviare per l'affidamento all'esterno del servizio di cui al punto 1), la procedura di cui all'articolo 36

comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 previa pubblicazione di manifestazione di interesse, con
il criterio del massimo ribasso ex art.95 comma 4 lettera c) del medesimo codice, e secondo le
altre condizione e clausole espresse negli atti di gara;

11) dare atto che per le motivazioni indicate in premessa nel caso specifico il comune gestirà
direttamente l'intera procedura di gara tramite lo strumento telematico Mepa di Consip”;

12) dare altresì atto che:
- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con specifico incarico agli atti dell'ufficio

in Giovanna Gatto, Responsabile della UOC Vicario AAII, che ha dichiarato di non trovarsi in
situazione di conflitto di interesse, e alla quale vengono conferite anche le funzioni indicate
nell'articolo 14 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo con la sola eccezione
dell'adozione del provvedimento finale che resta in capo al dirigente, o a chi ne fa le veci. I singoli
affidamenti saranno curati dal DEC nominato di volta in volta dal Settore interessato.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Giovanna Gatto 

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

PISCIOTTU MARIA NICOLETTA;1;115814000886958162791557729211357605165


