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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20190000068

Arezzo, il 20/05/2021

Provvedimento n.  1284

OGGETTO  :  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL
FONDO STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI E DI VIA
MORSE (CIG: 813752413E) – RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ATTI CONSEGUENZIALI.

Il Direttore
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n.424 del 11.11.2019, è stato approvato il progetto definitivo,  prot.
n.159563,  CUP  B17H19002540004, redatto  dai  tecnici  del  Progetto  per  la  Riqualificazione
Urbana  Manutenzione  e  Sicurezza  delle  Periferie,  relativo ai lavori  di  manutenzione
straordinaria  al  fondo  stradale  di  Via  Leonardo  da  Vinci  e  di  Via  Morse, dell'importo
complessivo di € 210.000,00,  finanziato mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP al
Capitolo 64326 del bilancio 2019, prenotazione di impegno di spesa n. 3830, esigibilità 2019,
preventivamente accertato con prenotazione di accertamento n. 5539 al cap. 52110 bilancio 2019;
- con la medesima deliberazione GC n.424/2019, si è stabilito che,  ai sensi dell'art. 21 c. 3 del
DLgs. n. 50 del 18.4.2016, l'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma triennale LL.PP.
2019-2021 annualità 2019 e nell’elenco annuale dei LL.PP. 2019 alla voce “Realizzazione ed
Ampliamento Viabilita', Qualita' Urbana”, finanziato mediante contrazione di mutuo con la Cassa
DD.PP, come peraltro, già dettagliato sopra;
- con P.D. n. 3507 del 13.12.2019, è stato approvato il progetto esecutivo, prot. 179650/2019,
redatto  dai  tecnici  del  Progetto  Riqualificazione  Urbana  in  data  03.12.2019, dell'importo
complessivo di € 210.000,00,
- con P.D. n.570 del 04.03.2020, a seguito dell'espletamento della relativa  procedura aperta in
modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 e ss. del DLgs 50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione
in favore della concorrente Engineering and Structural Monitoring Srl - con sede legale in Roma,
00189 via Mariano Vibio,  79,  P.I.   13259691007 – che ha offerto  il  ribasso del  23,001% e,
pertanto,  per  l'importo di  € 127.812,64 oltre  €  3.319,85 per  oneri  della  sicurezza  e  così  per
complessive  €  131.132,49  che  comprensivi  di  IVA  al  22% per  €  28.849,15  ammonta  ad €
159.981,64,
- con l'appaltatrice è stato sottoscritto il contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020 per il prezzo netto
dell’appalto, stabilito in € 127.812,64 per lavori, oltre € 3.319,85 per oneri per la sicurezza e così
per complessivi € 131.132,49 che comprensivi di IVA al 22%, pari ad € 28.849,15, ammontano
ad  €  159.981,64,  prevedendosi  la  conclusione  dei  lavori  nel  termine  di  30  giorni  naturali  e
consecutivi dalla loro consegna;
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-  essendo  intervenuta  la consegna  dei  lavori  in  data  31.08.2020,  la  conclusione  degli  stessi
doveva avvenire entro il 30.09.2020;
-.in data 07.09.2020, i lavori hanno subito una prima sospensione per problemi di incidenza sul
traffico che sono stati ripresi in data 21.09.2020;
- in data 25.09.2020, i lavori sono stati ulteriormente sospesi per la necessità di definire la perizia
di variante, successivamente approvata con P.D. n. 2639 del 19.11.2020, con cui, tra l’altro, è
stato disposto che “...omissis... l'impresa appaltatrice Engineering and Structural Monitoring srl
si  è  resa disponibile  ad eseguire le opere oggetto  della presente  variante,  agli  stessi  patti  e
condizioni  del  contratto  principale,  che  non  viene  prorogato  dovendo  conseguentemente  la
suddetta appaltatrice eseguire i lavori previsti nel termine complessivo di 30 giorni tenuto conto
che fatti salvi i periodo di interruzione della decorrenza di detto termine dovuto alle sospensioni
sopra indicate risultano trascorsi già 11 giorni;...omissis...”;
-  con l'appaltatrice è stato sottoscritto l’Atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 e
successivamente, il verbale di ripresa dei lavori, in data 02.02.2021, fissandosi, per effetto delle
suddette sospensioni e riprese dei lavori, il termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali al
21.02.2021;
- la SA ha inviato alla appaltatrice, con prot. n. 23119 del 15.02.2021, una nota con la quale
“Considerato che ad oggi non sono ancora presenti le maestranze in cantiere...omissis...”, ha
provveduto a sollecitare la ripresa effettiva delle attività, ricordando che “...omissis… in caso di
non  rispetto  della  tempistica prevista,  dal  21.02.2021 verrà  applicato  quanto  previsto  dagli
articoli 4 e 12 del Contratto di Appalto”;
- il risposta alla sopra citata nota prot. 23119/2021, la appaltatrice ha chiarito, con nota acquisita
al prot. 25459 del 19.02.2021, che il ritardo da ultimo maturato nella esecuzione delle prestazioni
contrattuali  non  poteva  essere  imputato  a  negligenza  della  stessa  ma  alle  intervenute
“...omissis...condizioni metereologiche avverse e non idonee alla esecuzione dei lavori in oggetto
(temperatura  basse  e  pioggia)  che  
da  contagi  Covid  per  il  personale  destinato  alla  realizzazione  delle  
lavorazioni...omissis..."chiedendo, pertanto, la sospensione dei lavori in applicazione dell’art. 107
DLgs 50/2016 ;
- la SA, con propria nota prot. 25937 del 19.02.2021, ha comunicato di  “...omissis...ritenere le
motivazioni  addotte  dalla  Engineering  and  Structural  Monitoring  Srl  accoglibili,  stabilendo
contestualmente che il termine di esecuzione dei lavori, residuando 18 giorni, doveva riprendere
a  decorrere  dal  22.02.2021,  fissandone  la  definitiva  conclusione  dei  lavori
all’11.03.2021...omissis...”, sottolineando,  inoltre,  che  “...omissis...  non  saranno  concesse
ulteriori proroghe e pertanto dal giorno 12/03/2021 verrà applicato quanto previsto dagli art. 4
e 12 del Contratto di Appalto...omissis...”
- con P.D. n. 454 del 22.02.2021 – giusta comunicazione inoltrata alla appaltatrice con nota pec
prot.  35267  del  10.03.2021  -  ritenendo  opportuno  dare  debitamente  conto  dei  ritardi
complessivamente maturati nell'esecuzione dei lavori ed occorrendo definire tempi certi per la
loro conclusione,  la SA ha determinato di:  “...omissis... di accogliere  l’istanza della  l'impresa
appaltatrice  Engineering  and  Structural  Monitoring  Srl  in  ordine  alla  applicazione  di  una
ulteriore  sospensione  contrattuale  ai  sensi  dell’art.  107  DLgs  50/2016,  con  decorrenza  dal
03.02.2021, dovuta a condizioni meteorologiche avverse rappresentate da temperature inferiori
allo zero e da eventi nevosi oltre che dalla emergenza sanitaria ancora in corso da Covid Sars
2;
- di stabilire che i 18 giorni (dei 30 giorni stabiliti nel contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020)
debbano  decorrere  dal  giorno  22.02.2021,  fissandosi  che  i  lavori  debbano  definitivamente
concludersi entro e non oltre l’11.03.2021, procedendosi, in difetto, all’applicazione degli artt.
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4, titolato: termini di esecuzione e penali e 12, titolato: risoluzione del contratto e recesso, del
Contratto di Appalto...omissis...”;
- successivamente questa SA ha indirizzato alla appaltatrice le seguenti ulteriori pec:
* nota prot. 38179 del 16.03.2021, con cui comunicava quanto segue:  “...omissis...In risposta
alla Vs istanza di proroga di cui alle note acquisite al prot. dell'Ente n. 32733 del 05.03.2021 e,
da ultimo, n. 32733 del 10.03.2021, ...omissis...di avere acquisito agli atti la documentazione
prodotta da Codesta affidataria a comprova della situazione di contagio da Covid Sars 2 che,
ragionevolmente,  ha  impedito,  ad  oggi,  la  regolare  conclusione  dei  lavori  indicati  in
oggetto. ...omissis... – questo Rup, in accordo con il DL, si è determinato ad accogliere la Vs
istanza di  interruzione dei termini.  Detta sospensione deve ritenersi produttiva di effetti con
decorrenza dal 04.03.2021, residuando 7 giorni rispetto al periodo di 18 giorni concesso, con
PD 454/2021, per la conclusione dei lavori, precedentemente, fissata all'11.03.2021. 
Tutto quanto sopra premesso, Codesta Spett.le Ditta è convocata formalmente in loco in data
07.04.2021  ore  9,00 per  la  ripresa  dei  lavori  –  come  da  Vs  richiesto  – che  dovranno
concludersi inderogabilmente entro il giorno 14.04.2021...omissis...”;
* nota prot.  48414 del  07.04.2021, con cui,  dandosi  atto che: “In merito  alla  convocazione
finalizzata  alla  ripresa  dei  lavori,  fissata  per  il  07.04.20121  alle  ore  9:00  –  giusta  ns
comunicazione pec prot.38179 del 16.03.2021 – con la presente, ...omissis...”, l'appaltatrice non
si  era presentata  al  suddetto appuntamento impedendo l'immediato riavvio  dei lavori,  il  Rup
“...omissis... non rilevando alcuna causa ostativa alla ripresa delle attività di cantiere, tale da
giustificare  la  concessione  di  un  ulteriore  termine  di  sospensione...omissis..."  intimava  alla
stessa  di "...omissis...ultimare i lavori nel termine concordato...omissis... entro i prossimi 7gg,
con scadenza stabilita alla data del 13 aprile pv...omissis..."  avvisando, contestualmente, che
"...omissis...  In difetto,...omissis... si vedrà costretta ad attivare la procedura di risoluzione in
danno  dell'appalto  prevista  all'Art.  12  del  contratto  Rep.  A/18610  del  16.06.2020,  con
escussione  delle  garanzie,  applicazioni  delle  penali,  riservandosi  di  adire  le  vie  legali  per
ottenere ristoro del maggior danno e dando corso alle comunicazioni alle autorità competenti
previste in queste ipotesi...omissis..." ;
* nota  prot.  51315 del  13.04.2021 con  cui,  permanendo  lo  stato  di  inadempimento,  il  Rup
avvisava formalmente dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 12 - titolato risoluzione
del contratto e recesso - del contratto di appalto Rep. A/18610 sottoscritto il 16.06.2020 che
recita,  tra l'altro,  quanto segue:  “...omissis...Inoltre,  al  di  fuori  del precedente  caso, qualora
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine  assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora
l'inadempimento  permanga,  la  stazione  appaltante  risolve  il  contratto,  fermo  restando  il
pagamento  delle  penali” nonchè  dell'applicazioni  delle  penali  con  riguardo  al  ritardo  già
maturato,  concedendo il  previsto  termine di  10 giorni  per  concludere i  lavori  concordati;  in
difetto, la SA informava, altresì, che avrebbe proceduto alla risoluzione in danno del contratto
Rep. A/18610/2020 e degli atti conseguenziali con la più ampia riserva di agire per la tutela dei
propri interessi;
* nota prot. 63524 del 06.05.2021, con cui si inoltrava “...omissis...formale convocazione della
SS.VV., per il giorno lunedì 12 maggio p.v. alle ore 10:00, presso Via Morse Arezzo, al fine di:
- dare effettivo avvio ai lavori, con presenza di mezzi, attrezzatuire e personale  immediatamente
operativo  e  idoneo  a  concludere  i  lavori  non  più  tardi  del  21/058/2021  o in  alternativa  -
procedere alla presenza di testimoni – in difetto di rappresentati della Appaltatrice - alla stesura
del  Verbale di  Consistenza, propedeutico alla formalizzazione della risoluzione in danno del
contratto di appalto e degli atti conseguenziali“...omissis...”;
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Rilevata la mancata comparizione della ditta appaltatrice in data 12 maggio alle ore 10:00 presso
Via  Morse Arezzo,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  proceduto  alla  redazione,  alla  presenza  di  due
testimoni,  dello  stato  di  consistenza  accertando quanto  risultante  nel  dettaglio  dal  verbale  in
allegato (All.1 ancorché non pubblicato), notificato alla  Engineering and Structural Monitoring
Srl giusta pec prot. 67418 del 13.05.2021;
Atteso che:
* l'Impresa si è resa responsabile di grave nonché continuato inadempimento delle obbligazioni
contrattuali  che ha costretto  la SA ad attivare la  procedura di  risoluzione del  contratto Rep.
A/18610 del 16.06.2020 e degli atti conseguenziali - tra cui anche l’Atto di sottomissione Rep.
A/18737 del 14.12.2020 relativo alla perizia approvata con P.D. n.2639 del 19.11.2020, pari al
26,97% del contratto principale - di cui all'art. 12 del medesimo contratto di appalto;
*  invero  il  contestato inadempimento ha  riguardato  esclusivamente  la  totalità  dei  lavori  che
avrebbero dovuto svolgersi presso Via Samuel Morse del contratto principale nonché quelli di
cui all'atto di sottomissione sopra citato – mai avviati - avendo, viceversa, la medesima ditta
regolarmente eseguito interamente le lavorazioni previste presso Via Leonardo da Vinci - queste
ultime  oggetto  del  certificato  di  pagamento  di  cui  al  SAL1  allegato  (All.2  ancorché  non
pubblicato) per € 51.900,22 (PLA 2666/2020), interamente corrisposti alla appaltatrice, giusti
mandati nn. 10589, 10590 del 30.10.2020;
*alla appaltatrice è stata altresì, corrisposta l’anticipazione  ai sensi dell'art. 35 DLgs 50/2016
nella  misura  del  20% dell’importo  contrattuale  per  €  26.226,50 oltre  Iva  al  22% pari  ad  €
5.769,83 per complessivi € 31.996,33;
* la risoluzione di cui trattasi di fatto riguarda solo la parte dei lavori che residuano, per intero, da
eseguirsi presso Via Samuel Morse del contratto principale e dell'atto di sottomissione per i quali
non  è  stato  corrisposto  alcunché  fatta  salva  la  quota  parte  per  gli  stessi  imputabile
nell'anticipazione, ab initio, corrisposta alla affidataria, ai sensi dell'art. 35 DLgs 50/2016 pari ad
€ 15.524,32 (€ 26.226,50 – € 10.702,18, quota recuperata nel SAL1) residuando da recuperare
altresì l'iva versata per l'intero importo di € 26.226,50 – pari ad € 5.769,83 - mai stornata neppure
in parte;
Dato atto che:
* sul complessivo dei lavori di cui al contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020 - per un importo €
127.812,64  per  lavori,  oltre  €  3.319,85  per  oneri  per  la  sicurezza  e  così  per  complessivi  €
131.132,49 che comprensivi di IVA al 22%, pari ad € 28.849,15, ammontano ad € 159.981,64 – i
lavori da eseguire presso Via Leonardo da Vinci corrispondo al 40,80% del totale mentre quelli
da eseguire presso Via Samuel Morse sono il 59,20%,
* i lavori di cui all'atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 da eseguirsi interamente
presso Via Samuel Morse sono il 26,97% rispetto al contratto principale;
Ricordato che:
a) l'anticipazione di cui all'art. 35 DLgs 50/2016 è stata liquidata alla Engineering and Structural
Monitoring Srl nella misura del 20% dei lavori, di cui al solo contratto principale Rep. A/18610
del 16.06.2020, al netto pari ad € 26.226,50 ed € 5.769,83 per IVA al 22% per complessivi €
31.996,33, giusta PLA n° 2441 del 05.10.2020;
b) ai  suddetti  fini, la  appaltatrice, ai sensi dell'art.  35,  c. 18 D.Lgs.  50/2016, ha costituito la
fidejussioria assicurativa n. 2020/13/6577470 del 22.09.2020 emessa dalla Italiana Ass.ni somma
garantita € 26.240,00 (All.3 ancorché non pubblicato); 
c)  suddetta  appaltatrice  ha  inoltre  costituito,  a  garanzia  del  corretto  adempimento  delle
prestazioni contrattuali sottoscritte,  la polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art.  103 del
DLgs  50/2016,   n.  1676.00.27.2799789310 del  20.05.2020 rilasciata  da  SACE BT S.p.A.  –
Agenzia di Avellino per una somma posta in garanzia pari ad € 17.048,54 (All.4 ancorché non
pubblicato);
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Considerato che,  pertanto,  in  ragione  dell'inadempimento  della  appaltatrice,  si  intende
provvedere alla risoluzione contrattuale occorrendo conseguentemente:
1.  recuperare  la  quota  parte  imputabile  ai  lavori  non  eseguiti  di  cui  all'anticipazione  già
corrisposta  alla  affidataria  ai  sensi  dell'art.  35 DLgs  50/2016 quantificata  in €  15.524,32 (€
26.226,50 – 10.702,18) oltre l'iva versata per l'intero importo dell'anticipazione di € 26.226,50 –
pari  ad  €  5.769,83 -  mai  stornata  neppure  in  parte per  complessivi  €  21.294,15 mediante
l'escussione per detto importo della garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35
DLgs 50/2016 di cui al precedente punto b);
2. escutere la cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c) per il 59,20 % della somma posta in
garanzia  imputabile  ai  lavori  non  eseguiti  per  un  importo  di  €  10.092,73  (il  59,20 % di €
17.048,54);
3. escutere la cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c) per  il  26,97 % relativamente alle
opere di cui all'atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020, interamente non eseguite, per
un importo di € 4.597,99 (il 26,97% di € 17.048,54);
4. applicare le penali dal 14.04.2021 al 12.05.2021 totale 29 giorni quantificate in complessivi €
3.276,71 calcolate nella misura del 1/1000, come segue:
Giorni n°29 (dal 14/4 al 12/5 compresi)   n° 29
Importo lavori ancora da realizzare (Via Morse) €     112.988,01
Penale Giornalira (1/1000x112.988,01) €   112,99
PENALE TOTALE (112,99x29) € 3.276,71
 da recuperare mediante escussione della cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c);
4. dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nonché alle altre Autorità competenti
se previsto dalla Legge;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto sindacale n. 52/2021;
.

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate,

ed in relazione alla procedura relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria al
fondo stradale di Via Leonardo Da Vinci e di Via Morse (CIG: 813752413E):
- di dichiarare la risoluzione del contratto - per grave e continuato inadempimento della ditta ap-
paltatrice,  Engineering and Structural Monitoring Srl - di appalto  Rep. A/18610 del 16.06.2020
per la parte dei lavori ancora non eseguiti tutti interessanti Via Samuel Morse e degli atti conse-
guenziali – con particolare riferimento all’Atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 in-
teramente non eseguito;
- di procedere al recupero della quota parte imputabile ai lavori non eseguiti di cui all'anticipa-
zione già corrisposta alla affidataria ai sensi dell'art.35 DLgs 50/2016 quantificata in € 15.524,32
(€ 26.226,50 – 10.702,18) oltre l'iva versata per l'intero importo dell'anticipazione di € 26.226,50
–  pari  ad  € 5.769,83 -  mai  stornata  neppure  in  parte  per  complessivi  € 21.294,15 mediante
l'escussione per detto importo della garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35
DLgs  50/2016  rappresentata  dalla  polizza  fidejussioria  assicurativa  n.  2020/13/6577470  del
22.09.2020 emessa dalla Italiana Ass.ni somma garantita € 26.240,00 (in atti);
- di svincolare garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35 DLgs 50/2016 rap-
presentata dalla  polizza  fidejussioria assicurativa n.  2020/13/6577470 del  22.09.2020  emessa
dalla Italiana Ass.ni per la somma di € 4.945,85 (€ 26.240,00 – € 21.294,15) che residua;
- di escutere:
* la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103
del DLgs 50/2016,  n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A.,
Agenzia di Avellino - con riferimento ai lavori non eseguiti del contratto principale che costitui-
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scono il 59,20 % dell’importo contrattuale dei lavori – nella misura del 59,20% della somma po-
sta in garanzia per un importo di € 10.092,73 (59,20% di € 17.048,54),
* la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103
del DLgs 50/2016,  n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A.,
Agenzia di Avellino - con riferimento ai lavori interamente non eseguiti dell'atto di sottomissione
Rep. A/18737 del 14.12.2020 – pari al 26,97 % dell’importo contrattuale dei lavori contratto prin-
cipale - nella misura del 26,97 % della somma posta in garanzia per un importo di per un importo
di € 4.597,99 (il 26,97% di € 17.048,54)
* penali da ritardo calcolate dal 14.04.2021 al 12.05.2021 totale  29 giorni quantificate in com-
plessivi € 3.276,71 calcolate nella misura dell'1/1000, come segue:
Giorni n°29 (dal 14/4 al 12/5 compresi)   n° 29
Importo lavori ancora da realizzare (Via Morse) €     112.988,01
Penale Giornalira (1/1000x112.988,01) €   112,99
PENALE TOTALE (112,99x29) € 3.276,71
la cauzione definitiva - rappresentata dalla  polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103
del DLgs 50/2016,  n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A.,
Agenzia di Avellino fino alla sua totale erosione;
- di dare atto, per le motivazioni sopra riportate che la cauzione definitiva - rappresentata dalla
polizza  fidejussoria,  costituita  ai  sensi  dell'Art.  103  del  DLgs  50/2016,   n.
1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A., Agenzia di Avellino - vie-
ne escussa per l'intero importo  della somma garantita di € 17.048,54, residuando da recuperare €
918,89 (17.048,54 – 17.967,43)  risultando infatti il totale delle somme dovute a questa SA a va-
rio titolo per l'importo complessivo di € 17.967,43 (10.092,73 +4.597,99+3.276,71)
- di riservarsi di agire per il recupero della somma di € 918,89 oltre eventuali interessi ed ulte-
riore danno come quantificati in tutte le sedi legittimi ivi incluse le vie legali;
- di stabilire che ogni eventuale ulteriore decisione in ordine alla affidamento dei lavori da ese-
guirsi nonchè i necessari aggiustamenti contabili, saranno assunti con un diverso provvedimento
dirigenziale;
- di dare infine atto che:
* l'intervento in argomento è inserito nel Programma triennale LL.PP. 2019-2021 annualità 2019
e  nell’elenco  annuale  dei  LL.PP.  2019  alla  voce  “Realizzazione  ed  Ampliamento  Viabilita',
Qualita' Urbana”, finanziato per l'importo complessivo di € 210.000,00 - mediante contrazione di
mutuo con la Cassa DD.PP preventivamente accertato con prenotazione di accertamento n. 5539
al cap. 52110 bilancio 2019 – come segue:
- € 225,00 impegno 4449/2019 cap. 64326 bilancio 2019 Anac,
-  €  83.896,55  impegno  n.  2970  cap.  64326/2  bilancio  2020  mandati  nn.10589,  10590  e
9775/2020,
- € 1.572,69 impegno n. 2971 cap. 64326/2 bilancio 2020 mandato n. 16159/2020,
- € 76.085,09 impegno n. 1583/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 1.422,52 n. 1584/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 360,70 n. 1535/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 609,52 PR n. 1588/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 1.980,62 n. 1587/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 700,29 PR n. 1532/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,
- € 43.147,02 n. 1611/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021;

* il Responsabile Unico Procedimento è l'ing. Serena Chieli direttore del Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;
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* un esemplare del presente provvedimento è conservato nella  raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
Ing. Serena Chieli

Uffici interessati:
Segretario Generale
Servizio Finanziario
Ufficio Gestione Appalti e Concessioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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