COMUNE DI AREZZO
Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Classificazione: L 01 - 20090000001
Arezzo, il 26/10/2020

Provvedimento n. 2421
OGGETTO:

REALIZZAZIONE ORTO CREATIVO CONGIUNTO AL
TRASFERIMENTO DI IMMOBILE SOSTITUZIONE CSE,
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INCARICO PER LA
REDAZIONE
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
DI
ADEGUAMENTO
STATICO
DELLE
STRUTTURE
E
MODIFICA COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONA LAVORI.

Il Direttore
Premesso che:
- con la finalità di dare sistemazione all'area ex mercato ortofrutticolo nel quartiere di Pescaiola,
con P.D. n. 3830 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato inerente
l'intervento di realizzazione dell'Orto Creativo (ex Polo del Digitale applicato) (prot. n.
160879/2017 CUP B13J17000140002), dell'importo complessivo di € 3.450.000,00, di cui €
2.176.974,46 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza, € 175.000,00 per oneri sicurezza ed €
1.098.025,54 per somme a disposizione
- con P.D. n. 2143 del 27.7.2018, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del DLgs 50/2016, congiunta all'acquisizione di bene
immobile comunale a titolo di parziale corrispettivo (ex art. 191 DLgs 50/2016) e dell'esito
positivo delle verifiche sull'aggiudicatario provvisorio, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione
disposta in favore del concorrente I.T.I. Impresa Generale Spa di Modena (P.I. 01029050364),
con il punteggio complessivo di 96,60 e, in particolare, per i seguenti importi:
€ 1.719.809,82 per lavori, oltre € 175.000,00 per oneri della sicurezza;
€ 210.000,00 per l'acquisto dell'immobile a titolo di parziale corrispettivo nell'ambito dell'appalto
congiunto;
- con l'impresa è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 1345 del 15.11.2018;
- con il P.D. n. 2066 del 20.7.2018 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:
* incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, revisione contabile e collaudo
impianti, all'Ing. Roberto Dini (P.IVA: 01579610518) per l'importo di € 15.240,64, al netto del
ribasso praticato del 54,99998 %, che comprensivo di oneri ed iva ammonta ad € 19.337.33;
* incarico di direttore operativo impianti, ispettore di cantiere, contabilità lavori a corpo e
aggiornamento elaborati, dati e manuali, all'Ing. Beatrice Benelli (P.IVA: 01983380518) per
l'importo di € 26.500,00, al netto del ribasso praticato del 10,77837%, che comprensivo di oneri
ed iva ammonta ad € 33.623,20;
* con il P.D. n. 3269 del 20.11.2018, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata (CIG
7432617594, ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. b), 157, c. 2, e 95 c. 3 lett. b) DLgs 50/2016 e del
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Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi professionali attinenti i lavori pubblici di
importo inferiore ad € 100.000,00), era stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'incarico
di coordinatore della sicurezza in esecuzione in favore dello studio associato Schiatti & Benini
(P.Iva 01495950519), per l'importo di € 22.318,09, che comprensivo di oneri ed iva ammonta ad
€ 28.317,20;
- con il medesimo PD 3269/2018, si era provveduto altresì, a nominare l'ufficio di D.L. (ai sensi
dell'art. 101 d.Lgs. 50/2016), individuando i seguenti componenti:
•
Direttore Lavori: geom. Sauro Cerofolini, funzionario del Servizio Progettazione
OO.PP.;
•
Direttore Operativo delle opere strutturali: ing. Roberto Meazzini, funzionario del
Servizio Progettazione OO.PP.;
•
Collaudatore in corso d'opera delle opere strutturali: ing. Luca Romolini, funzionario del
Servizio Progettazione OO.PP.;
•
Collaudatore tecnico amministrativo ed impiantistico in corso d'opera, ing. Roberto Dini
(incaricato con P.D. n. 2066/2018);
•
Direttore operativo impianti e ispettore di cantiere: ing. Beatrice Benelli (incaricato con
P.D. n. 2066/2018);
• Coordinatore della sicurezza in esecuzione: ing. Marco Benini dello studio associato
Schiatti-Benini (incaricato con il presente provvedimento);
- con PD n. 472 del 28.02.2019, in considerazione del fatto che:
*per ragioni connesse alla differente distribuzione dei carichi di lavoro tra le figure tecniche del
Servizio Progettazione Opere Pubbliche, è risultato necessario modificare la composizione
dell'Ufficio di D.L. già nominato, nonché procedere con l'affidamento di ulteriori tipologie di
prestazioni;
* in particolare, all'ing. Luca Romolini si è inteso affidare il ruolo di Direttore Operativo delle
opere strutturali, in sostituzione dell'ing. Roberto Meazzini;
* si è reso necessario, quindi, individuare una figura tecnica, dotata delle necessarie competenze
ed abilitazioni, in grado di assumersi la funzione di collaudatore in corso d'opera delle opere
strutturali;
* a seguito dell'aggiornamento intervenuto, nel corso dell'anno 2018, alle Norme Tecniche sulle
Costruzioni, è occorso, altresì, incaricare un soggetto abilitato a svolgere il servizio professionale
connesso alle verifiche di vulnerabilità sismica ed, eventualmente, di progettazione del
miglioramento strutturale,
è stato ritenuto opportuno provvedere:
1) estendere ai professionisti esterni già incaricati, le ulteriori prestazioni, come segue:
* all'ing. Roberto Dini, la prestazione aggiuntiva di collaudatore in corso d'opera delle opere
strutturali per l'importo di € 1.824,67 oltre cassa di previdenza (4%) ed IVA (22%) e pertanto, per
l’importo complessivo di € 2.315,14 - CIG ZCC2420858;
* all'ing. Beatrice Benelli, le verifiche di vulnerabilità sismica per l'importo di € 9.015,56 oltre
cassa di previdenza (4%) ed IVA (22%) e pertanto, per l’importo complessivo di € 11.438,94 CIG Z422746B74;
2) aggiornare l'Ufficio di D.L., procedendo alla nomina delle seguenti figure (ex art. 101 D.Lgs.
50/2016 e smi):
* Direttore Lavori: geom. Sauro Cerofolini, funzionario del Servizio Progettazione OO.PP.;
* Direttore Operativo delle opere strutturali: ing. Luca Romolini, funzionario del Servizio
Progettazione OO.PP.;
* Collaudatore tecnico amministrativo, degli impianti e delle opere strutturali, in corso d'opera,
ing. Roberto Dini (incaricato con P.D. n. 2066/2018);
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* Direttore operativo impianti, ispettore di cantiere e incaricato delle verifiche di vulnerabilità
sismica: ing. Beatrice Benelli (incaricato con P.D. n. 2066/2018);
* Coordinatore della sicurezza in esecuzione: ing. Marco Benini dello studio associato SchiattiBenini (incaricato con il P.D. n. 3269/2018);
Atteso che:
* nelle more dello svolgimento dell’incarico di CSE assegnatogli con PD n. 3269/2018, l’Ing.
Marco Benini è venuto a mancare, rendendosi necessario pertanto, individuare un diverso
professionista al quale attribuire detto incarico;
* l’incarico di CSE era stato affidato – con PD n. 3269 del 20.11.2018 - all’Ing. Marco Benini
non come libero professionista ma come componente dello Studio associato Schiatti, Benini &
Bizzelli poi divenuto “Studio associato Schiatti & Benini” (P.IVA 01495950519) per l'importo di
€ 22.318,09 (al netto del ribasso praticato del 51,23%), che, comprensivo di cassa di previdenza
ed IVA, ammonta ad € 28.317,20 così come risultante dalla Convezione di incarico Rep.A /
18311 del 04.02.2019;
* individuata nella persona dell’Ing. Daniela Clerici con sede legale in Arezzo via dell'Acropoli
31/ G e sede operativa Arezzo Via Puccini n.150 PIVA: 01803280518 – già collaboratrice
dell’Ing. Marco Benini e firmataria con lo stesso degli elaborati redatti in esecuzione dell’incarico
di CSE – la professionista con la necessaria competenza ed esperienza per la prosecuzione
dell’incarico di cui trattasi;
*espletare una nuova procedura di gara per l’affidamento delle attività che residuano dell’incarico
di CSE costituirebbe un aggravio dei costi per l’Amministrazione oltre a non assicurare in merito
al loro espletamento la migliore soluzione, trattandosi di subentrare ad una prestazione in parte
già svolta;
* l’Ing. Daniela Clerici, oltre ad essere già a conoscenza delle attività eseguite dall’Ing. Marco
Benini per averlo affiancato, risulta tra i professionisti iscritti negli elenchi vigenti dell’Ente
costituiti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti i LL.PP.;
* la suddetta professionista si è impegnata a svolgere le prestazioni che residuano dell’incarico di
CSE affidato all’Ing. Marco Benini alle stesse condizioni da lui sottoscritte con la Convenzione
Rep. A / 18311del 04.02.2019 ovvero per un importo di € 20.055,04 (al netto di quanto già
corrisposto all’Ing. Marco Benini pari ad €. 2.263.05) calcolato sulla base del D.M. Giustizia del
17.6.2016;
Atteso inoltre che:
* l’incarico di Direttore operativo impianti, ispettore di cantiere e incaricato delle verifiche di
vulnerabilità sismica: è stato affidato all’Ing. Beatrice Benelli - libera professionista, con studio
in Arezzo,Via Benedetto Croce, 79/A, P.IVA: 01983380518, inscritta all'Ordine Ingegneri di
Arezzo n. 1491 (giusti P.D. n. 2066/2018 e n.472/2019) per l’importo complessivo di €.
45.062.14 come di seguito determinato:
* l'incarico di direttore operativo impianti, ispettore di cantiere, contabilità lavori a corpo e
aggiornamento elaborati, dati e manuali per € 26.500,00 - al netto del ribasso praticato del
10,77837 % - oltre Cassa di Previdenza nella misura del 4% , pari ad € 1.060,00 ed Iva al 22%,
pari ad € 6.063,20 pertanto, per l’importo complessivo di € 33.623,20 CIG Z6024208A6; per la
parte di incarico già svolta dalla professionista è stata liquidata la somma di € 1.840,46
residuando pertanto € 31.782,74 (fatture nn. 1 e 2/2020 Ing. Benelli mandato n. 2931/2020);
* incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità sismica € 9.015,56 oltre cassa di
previdenza (4%) ed IVA (22%) e pertanto, per l’importo complessivo di € 11.438,94 - CIG
Z422746B74;
* nello svolgimento della suddetta attività da parte dell'Ing. Beatrice Benelli sono emerse delle
risultanze tali da richiedere maggiori approfondimenti in tema di vulnerabilità; circostanza
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quest'ultima che ha comportato di dover individuare un professionista al quale affidare l'incarico
finalizzato alla redazione di un progetto esecutivo di adeguamento statico delle strutture relativo
agli edifici oggetto dell’appalto e prevedente, con riferimento alla tettoia esclusa dalla
precedente redazione, anche la verifica di vulnerabilità sismica della stessa;
* l'importo della prestazione da affidare, testè descritte, calcolato sulla base del D.M. Giustizia
del 17.6.2016 è stato determinato in € 28.135.70 ;
Ritenuto da parte del Rup che l'Ing. Beatrice Benelli sia il tecnico maggiormente indicato a
svolgere questa ulteriore prestazione per avere già svolto la verifica di vulnerabilità sugli edifici
interessati dall'appalto, e di cui le attività consistenti il presente incarico ne sono la naturale
conseguenza;
Considerato che:
- l'importo delle nuove prestazioni sostanzialmente è uguale a quanto originariamente previsto
per l'incarico di direttore operativo impianti, ispettore di cantiere, contabilità lavori a corpo e
aggiornamento elaborati, dati e manuali. Infatti, applicando il ribasso offerto in sede di gara pari
al 10,77837% su €. 28,135,70, atteniamo un importo di 25.103,13 oltre Cassa di Previdenza nella
misura del 4% pari ad € 1.004,12 ed Iva in misura di legge pari ad € 5.743.59 per un totale
onnicomprensivo di € 31.850.85;
- che la suddetta professionista, debitamente interpellata:
*si è resta disponibile a svolgere detto incarico alle condizioni economiche determinate per
l'incarico di direttore operativo impianti, ispettore di cantiere, contabilità lavori a corpo e
aggiornamento elaborati, dati e manuali precedentemente e ammontanti ad € 31.782,74
(comprensivo di cassa ed IVA), corrispettivo equivalente alle prestazioni ancora da espletare;
* ha accettato di rinunciare all'incarico di direttore operativo impianti, ispettore di cantiere,
contabilità lavori a corpo e aggiornamento elaborati, dati e manuali assumendosi quello avente
ad oggetto la redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico delle strutture relativo agli
edifici oggetto dell’appalto e prevedente, con riferimento alla tettoia esclusa dalla precedente
redazione, anche la verifica di vulnerabilità sismica della stessa, per l’importo complessivo sopra
indicato;
Ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione trasformare – per la parte delle prestazioni
che residuano - l'incarico dell'Ing. Beatrice Benelli da direttore operativo impianti, ispettore di
cantiere, contabilità lavori a corpo e aggiornamento elaborati, dati e manuali in quello di cui
trattasi finalizzato alla redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico delle strutture
relativo agli edifici oggetto dell’appalto ed alla verifica di vulnerabilità della tettoia esclusa
dalla precedente redazione, considerato che con l'assunzione dell'ing. Alfonso Serio - funzionario
dell’Ufficio OO.PP. - l'incarico di D.O. impianti può essere svolta con personale interno;
Visto che, sia per l'incarico da affidare all’Ing. Daniela Clerici ed all'Ing. Beatrice Benelli:
* la previsione di una nuova procedura di gara determinerebbe degli ulteriori oneri, non solo
economici, in capo dell'Amministrazione senza, peraltro, alcuna garanzia circa il fatto che gli
affidatari selezionati risultino i più idonei a svolgere gli incarichi di cui trattasi per competenze e
conoscenze;
* entrambe le professioniste si sono rese disponibili a svolgere i rispettivi incarichi alle
condizioni già valutate congrue da parte della Amministrazione che pertanto, non verrebbe
aggrava di nessun costo aggiuntivo;
* i rispettivi importi delle prestazioni da svolgere risultano inferiore ad € 40.000,00,
consentendone pertanto, l'affidamento ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
* ai sensi dell'art. 7 c. 6 del DLgs 165/01, degli artt. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento
degli incarichi di lavoro autonomo e dell'art. 4 del Regolamento per l'affidamento di incarichi
professionali attinenti la realizzazione dei lavori pubblici di importo inferiore a €. 100.000,00, tali
prestazioni non possono essere effettuate con personale interno all'Amministrazione abilitato
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all'esercizio di tali funzioni poiché, lo stesso è risultato già impegnato in numerosi altri incarichi
precedentemente conferiti, così come attestato dai Direttori dell'Ente con note acquisite agli atti;
Richiamato l’art. 6 del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di
importo inferiore a € 100.000,00 attinenti la realizzazione di lavori pubblici, nonché l'art. 31, c. 8
e l'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) e le Linee Guida
Anac n. 1 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14.9.2016 (e riaggiornate
al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Anac n. 138 del 21.2.2018);
Ritenuto, pertanto dover affidare:
* l’incarico di CSE per le attività non ancora svolte dall'Ing. Marco Benini, di cui trattasi all’Ing.
Daniela Clerici per l'importo complessivo di € 20.055,04 (che incluse cassa di previdenza ed IVA
risulta pari ad € 25.445.84) che trova copertura come al cap. 68711, imp 1215/2020 per €
5.663.44 ed imp 1199/2020 per € 19.782.40;
* l'incarico di redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico delle strutture relativo
agli edifici oggetto dell’appalto ed alla verifica di vulnerabilità della tettoia esclusa dalla
precedente redazione, all’Ing.Beatrice Benelli per l'importo di € 25.049,45 che incluse cassa di
previdenza ed IVA risulta pari ad € 31.782,74 trova copertura come al cap 68711
imp.n.1197/2020 per € 21.632.34, cap.68671/2 imp. n. 1343/2020 per € 10.150.40,
Accertato che le predette professioniste:
- non incorrono nelle cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, come
risulta dalle dichiarazioni acquisita agli atti;
- non incorrono nella disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5 c. 5 DL n. 78/2010, così come
interpretato dall’art. 35 c. 2 bis del DL n. 5/2012, in relazione al conferimento di incarichi a
titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalle dichiarazioni acquisite
agli atti;
Ritenuto inoltre di dover intervenire a modificare la composizione dell'Ufficio di D.L.
precedentemente nominato con PD 3269/2018, (ai sensi dell'art. 101 d.Lgs. 50/2016), anche per
la necessità di sostituire il Direttore Lavori geom. Sauro Cerofolini, funzionario del Servizio
Progettazione OO.PP. prossimo al pensionamento;
Verificato che entrambi gli incarichi professionali sono inseriti nella programmazione per
l’annualità 2020;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 18.04.2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016;
- il D.M. Giustizia 17.6.2016;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016;
Atteso infine che gli affidamenti di cui trattasi sono stati sottoposto al controllo preventivo del
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, c. 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli
Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L nonché ai sensi del Decreti
sindacali n. 13 del 22.1.2019, n. 97 del 07.10.2020 e n. 98 del 12.10.2020;
DETERMINA
per le motivazioni meglio specificato in premessa ed in relazione ai lavori di realizzazione
dell'Orto Creativo quanto segue:
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- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let.a) DLgs 50/2016 e del Regolamento comunale in
tema di incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00 – previo subentro nel ruolo di
CSE dello scomparso Ing. Marco Benini - all’Ing. Daniela Clerici l’incarico di CSE per
l’esecuzione delle prestazioni residue fissate nella Convenzione Rep.A/18311 del 04.02.2019 ed
alle condizioni ivi sottoscritte, previo debito conguaglio degli importi liquidati;
- di dare atto che
* l'incarico di CSE è stato affidato precedentemente allo Studio associato Schiatti & Benini”
(P.IVA 01495950519) con PD n. 3269 del 20.11.2018 per l’importo di € 22.318,09 (al netto del
ribasso praticato del 51,23%), che, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, ammonta ad €
28.317,20 ed alle ulteriori condizioni tutte risultanti dalla Convenzione Rep.A / 18311 del
04.02.2019
*l’Ing. Marco Benini ha svolto per conto dello Studio associato Schiatti & Benini” l'incarico di
CSE fino al momento della sua scomparsa al quale è stata liquidata la somma complessiva di €
2.263.05 residuando per le prestazioni ancora da svolgere affidate all'Ing. Daniela Clerici la
somma di € 20.055,04 oltre cassa di previdenza ed IVA per una somma onnicomprensiva di €
25.445.84 che trova copertura finanziaria al cap. 68711, imp 1215/2020 per € 5.663.44 ed imp
1199/2020 per € 19.782.40;
* il CIG di questo affidamento è ZC32ED6308
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let.a) DLgs 50/2016 e del Regolamento comunale in
tema di incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00, all'ing. Beatrice Benelli
l'incarico per la redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico delle strutture relativo
agli edifici oggetto dell’appalto ed alla verifica di vulnerabilità della tettoia esclusa dalla
precedente redazione,
- di dare atto che:
* l'Ing. Beatrice Benelli ha accettato la trasformazione per la parte delle attività che residuano da
svolgere dell'incarico precedentemente affidatole di direttore operativo impianti, ispettore di
cantiere, contabilità lavori a corpo e aggiornamento elaborati, dati e manuali con riferimento al
quale infatti è già stata liquidata la somma di € 1.840,46 – senza che per questo incarico di cui al
PD n. 2066/2018 ,al quale la professionista rinuncia espressamente, la stessa possa pretendere
alcunché - nell'incarico finalizzato alla redazione del progetto esecutivo di adeguamento statico
delle strutture relativo agli edifici oggetto dell’appalto ed alla verifica di vulnerabilità della
tettoia esclusa dalla precedente redazione;
* l'importo della prestazione affidata con il presente atto, è pari alla somma complessiva di €
31.782,74 - di cui € 25.049,45 oltre Cassa di Previdenza nella misura del 4% pari ad € 1.001,98
ed Iva in misura di legge pari ad € 5.731,31 - trova copertura finanziaria al cap. 68711
imp.n.1197/2020 per € 21.632.34, cap.68671/2 imp. n. 1343/2020 per € 10.150.40
* il CIG di questo affidamento è Z3B2ED649D;
- di modificare la composizione dell'Ufficio di D.L. nominato con PD 3269/2018, (ai sensi
dell'art. 101 d.Lgs. 50/2016), previa sostituzione del Direttore Lavori geom. Sauro Cerofolini,
funzionario del Servizio Progettazione OO.PP. prossimo al pensionamento nonchè per le ragioni
di cui in premessa come segue:
* Direttore Lavori: Ing. Roberto Meazzini, funzionario del Servizio Progettazione OO.PP.;
* Direttore Operativo Edile ed Impianti con incarico della contabilità al geom. Luca Marcantoni.
tecnico dell’Ufficio OO.PP.;
* Direttore operativo impianti, ing. Alfonso Serio funzionario dell’Ufficio OO.PP.;
* Collaudatore tecnico amministrativo, degli impianti e delle opere strutturali, in corso d'opera,
ing. Roberto Dini (incaricato con il P.D. n. 2066/2018, 472/2019);
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* Coordinatore della sicurezza in esecuzione: ing. Daniela Clerici (incaricata con il presente
provvedimento);
- che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi
di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e per
analogia con il DLgs 50/2016 s.m. e i.;
- che con gli affidatari degli incarichi di cui trattasi verrà sottoscritta apposita convenzione
disciplinante i rapporti tra le parti e che il rispettivo provvedimento di affidamento dell’incarico
sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il Responsabile Unico Procedimento è il Geom. Luca Marchi direttore dell’Ufficio OO.PP..
Si dà infine atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli
atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

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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