
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 806

Determinazione n.   442 del 10/05/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'AREA A PARCHEGGIO 
ANTISTANTE  ALL'AREA  ATTREZZATA  VIVI  FURLO  ATTRAVERSO  IL  RECUPERO  DI  UN 
RELITTO  STRADALE  DI  PROPRIETA'  ANAS  IN  LOC.  VILLA  FURLO  IN  COMUNE  DI 
FERMIGNANO - CIG: Z342139087

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – 
EDILIZIA – ISTRUZIONE SCOLASTICA – GESTIONE RISERVA GOLA DEL FURLO

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale 

Statale “Gola del Furlo”;

• Che con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del 

Ministero  dell’Ambiente  dell'11/10/2001,  è  stato  disciplinato  l’affidamento  in 

gestione  della  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione 

Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino,  in  applicazione  di  quanto  disposto  dall’art.  4 

comma 1 del DM 06/02/2001;

• Che  con  Decreto  Presidenziale  di  Governo  n.  359 del  12/12/2017  è  stata 

approvata la  perizia  estimativa  per  l’Intervento di  potenziamento dell’area a 

parcheggio antistante all’area attrezzata Vivi Furlo, attraverso il recupero di un 

relitto stradale di  proprietà Anas in loc.  Villa Furlo in Comune di  Fermignano 

ricadente all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, per l’importo 

complessivo di € 13.000,00 di cui al seguente quadro economico:
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Determinazione n. 442 del 10/05/2018

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  €  9.253,39

Oneri per la sicurezza inclusi €     197,61

Costo della manodopera €     762,72

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 10.213,72

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE

- PER IVA 22% €   2.247,02

- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016)

€ 204,27 di cui:

20% pari a €       40,85

80% pari a €     163,42

- PER IMPREV. ED ARROTONDAM. (IVA comp.) €     334,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   2.786,28

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 13.000,00

• con  Determinazione n. 1641 del 18/12/2017 è stata impegnata la spesa e approvate le 

modalità  di  appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  suddetti previa 

consultazione di tre operatori economici ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016,  seguendo  il  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo,  con  esclusione  delle 

offerte in aumento e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art.  97, co.  6 del  medesimo 

decreto;

• che  la  spesa totale  dell’intervento  pari  ad € 13.000,00  sarà  finanziata  mediante 

trasferimenti  ministeriali  accertati  in  entrata  sul  cap.  3445  con Atto  n.  627  del 

07/12/2017 avvenuto con Determina n. 1578 del 07/12/2017, e trova capienza 

sul Capitolo di spesa in Conto Capitale 102022/0, ad oggetto “Progetto ‘Natura protetta 

alla portata di tutti’ finanziato con trasferimenti del Ministero dell’Ambiente – 

interventi su beni immobili – c.3445e”, Impegno n.723/2018;

Visto il Verbale di apertura buste di gara del 23/01/2018 (prot. n. 2632/2018) che dichiara migliore 

offerente il concorrente CANCELLIERI Costruzioni e Restauri con sede in Via Pian del Trebbio n. 

80 61042 Apecchio (PU) che ha offerto il ribasso del 3,153% corrispondente all’importo di € 291,76 

per  un  totale  del  costo  lavori  di  €  8.961,63  esclusi  IVA  e  oneri  di  sicurezza,  proclamato 

aggiudicatario provvisorio;

Tenuto conto che, nel quadro economico di progetto, tra gli oneri non soggetti a ribasso è stato 

erroneamente inserito il costo della manodopera, per cui la base d’asta correttamente calcolata 

risulterebbe pari a € 10.016,11 anzichè € 9.253,39 €, come erroneamente indicato;
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Determinazione n. 442 del 10/05/2018

Ritenuto opportuno correggere l’errore rideterminando quindi il ribasso offerto in € 315,81 per un 

totale del costo dei lavori di € 9.700,30 esclusi IVA e oneri di sicurezza,

Ritenuto  pertanto di proclamare aggiudicataria definitiva l’Impresa  CANCELLIERI Costruzioni e 

Restauri con sede in Via Pian del Trebbio n. 80 61042 Apecchio (PU) P.IVA 01024360412;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 241/90, è 

il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera;

Visto il Decreto del Presidente di Governo n. 289 del 18/10/2017 con il quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente, approvato con Delibera 

di Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003 come modificato dalla Delibera di C.P. n. 91 del 

19/12/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, co. 1 del 

D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazioni di incompatibilità né di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della L. 241/90 e smi, nei confronti dei destinatari del 

presente atto, così come si dichiara con la sottoscrizione del presente atto;

Rilevato che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis 

della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;

DETERMINA

1. di approvare l’esito della gara a procedura negoziata indetta per l’affidamento dei Lavori di 

potenziamento dell’area a parcheggio antistante all’area attrezzata Vivi Furlo, 
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Determinazione n. 442 del 10/05/2018

attraverso il recupero di un relitto stradale di proprietà Anas in loc. Villa Furlo in 

Comune di Fermignano ricadente all’interno della Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo;

2. di dichiarare aggiudicataria definitiva l’Impresa  CANCELLIERI Costruzioni e Restauri con 

sede in Via Pian del Trebbio n. 80 61042 Apecchio (PU) P.IVA 01024360412 (Cod. fornitore 

110517) che ha offerto il ribasso del 3,153% corrispondente all’importo di € 315,81 per un 

totale del costo lavori di € 9.700,30 esclusi IVA e oneri di sicurezza;

3. di approvare lo schema di contratto di lavori (Lettera commerciale) allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il quadro economico rimodulato è il seguente:

PER LAVORI:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 3,153% €   9.700,30

Oneri per la sicurezza inclusi €      197,61

IMPORTO CONTRATTUALE (iva esclusa) €   9.897,91

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE 

- PER IVA 22% €   2.177,54

- PER INCENT. PROG. 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016)

€ 204,27 di cui:

20% pari a €        40,85

80% pari a €      163,42

- PER fornitura segnaletica e lavori in economia (IVA comp.) €      720,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   3.102,09

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 13.000,00

5. di  dare  atto  che  la  spesa  totale  dell’intervento  è  stata  impegnata  con  Determinazione 

Dirigenziale n.  1641 del 18/12/2017 è finanziata  mediante trasferimenti ministeriali 

accertati in entrata sul cap. 3445 con Atto n. 627 del 07/12/2017 avvenuto con 

Determina n. 1578 del 07/12/2017, e trova capienza sul Capitolo di spesa in Conto 

Capitale  102022/0, ad  oggetto  “Progetto  ‘Natura  protetta  alla  portata  di  tutti’ 

finanziato  con  trasferimenti  del  Ministero  dell’Ambiente  –  interventi  su  beni 

immobili – c.3445e”, Impegno n. 723/2018;

6. di provvedere alla liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura secondo le 

modalità previste dal Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con delibera di 

C.P. n. 121 del 17/12/2007;
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Determinazione n. 442 del 10/05/2018

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L. 

241/90  e  smi  è  la  Posizione  Organizzativa  6.3  Ing.  Mario  Primavera  e  che  la 

documentazione concernente il presente progetto può essere visionata presso gli uffici del 

Servizio suddetto;

8. di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3  co.  4  della  L.  241/90  e  smi,  che  la  presente 

determinazione  può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  entro  60  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni  con ricorso straordinario  amministrativo  al  Capo 

dello Stato.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 442 del 10/05/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO 
DELL'AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE ALL'AREA ATTREZZATA VIVI FURLO 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI UN RELITTO STRADALE DI PROPRIETA' ANAS IN 
LOC. VILLA FURLO IN COMUNE DI FERMIGNANO - CIG: Z342139087

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 806 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione,  attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  10/05/2018

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  
effetti  di  cui  all’articolo  23  del  D.Lgs.  82/2005,  che  la  presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente  
ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

LETTERA COMMERCIALE – CONTRATTO

Oggetto:  AFFIDAMENTO LAVORI  DI POTENZIAMENTO  DELL’AREA  A  PARCHEGGIO 

ANTISTANTE  ALL’AREA ATTREZZATA VIVI  FURLO,  ATTRAVERSO  IL RECUPERO  DI  UN 

RELITTO  STRADALE  DI  PROPRIETA’  ANAS  IN  LOC.  VILLA  FURLO  IN  COMUNE  DI 

FERMIGNANO- CIG: Z342139087 

Con  Determinazione  Dirigenziale  n. n.  1641  del  18/12/2017 è  stata  impegnata  la  spesa  e 

approvate  le  modalità  di  appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  di  potenziamento  dell’area  a 

parcheggio antistante all’area attrezzata Vivi Furlo, attraverso il recupero di un relitto stradale di 

proprietà Anas in  loc.  Villa  Furlo  in  Comune di  Fermignano ricadente all’interno della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, per l’importo complessivo di € 13.000,00 previa consultazione di 

tre operatori economici ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione 

dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 6 del medesimo decreto; 

Con  Determinazione  Dirigenziale n….  del  ……………. sono  stati  affidati  i  lavori  all’Impresa 

aggiudicataria CANCELLIERI Costruzioni e Restauri con sede in Via Pian del Trebbio n. 80 61042 

Apecchio   (PU)  P.IVA  01024360412 rappresentata  in  questo  contratto  dal  Sig.  Cancellieri 

Anastasio,  nato  ad  Apecchio  (PU)  il  15/02/1943,  Cod.  Fisc.  CNCNTS43B15A327Q  nella  sua 

qualità  di  Amministratore  Unico  della  suddetta  ditta,  per  l’importo  contrattuale  di  €   9.897,91 

(comprensivo di oneri per la sicurezza per € 197,61) oltre IVA al 22%  pari a € 2.177,54 , così per 

complessi € 12.075,45.

Il lavoro dovrà essere eseguito da codesta impresa nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto  che codesta impresa già conosce in quanto facente parte degli 

Elaborati del Progetto Esecutivo trasmessi con lettera di invito alla gara, nonché nel rispetto della 

normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo quanto altro di seguito riportato:

1) Direzione dei lavori

I lavori saranno seguiti dal funzionario del Servizio scrivente P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera, che 

avrà funzioni di Direttore dei Lavori;

2) Consegna dei lavori/Tempo utile per l'ultimazione/ Penale per ritardo 

I  lavori  si  dovranno svolgere nel tempo massimo di giorni  sessanta (60) naturali  e consecutivi 

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo imputabile alla impresa appaltatrice essa dovrà sottostare al pagamento di una 

penale pecuniaria pari allo 0,10% dell'importo dei lavori affidati, per ogni giorno di ritardo a detrarre 

sul singolo stato di avanzamento o contabilità finale.

3) Misurazione dei lavori

I lavori saranno contabilizzati a “Misura“

copia informatica per consultazione



4) Invariabilità dei prezzi

I  prezzi  offerti  si  intendono  fissati  dall'impresa  assuntrice  in  base  a  calcoli  di  sua  propria  ed 

esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità che 

l'impresa non abbia tenuto presente.

L'impresa non ha perciò  ragione di  pretendere sovrapprezzi  o  indennità  speciali  per  qualsiasi 

sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

5) Pagamenti e conto finale – Tracciabilità finanziaria

La liquidazione avverrà a seguito di contabilità redatta dalla direzione dei lavori e dopo le verifiche 

in merito alla regolarità contributiva con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento al 

protocollo della fattura elettronica emessa ai sensi della legge 24/12/2007 n. 24. In codice unico 

dell'ufficio è  UFE5Q9.  La fattura dovrà essere intestata a: PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

Servizio 6 Via Gramsci n.4, 6121 Pesaro – P. IVA 00212000418.

I  pagamenti  verranno  effettuati  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente,  dedicato  alle 

commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi sono i seguenti:

IBAN:  IT  14H0605568200000000001484  (Banca  delle  Marche  6  Ag.  Apecchio)  e  le  persone 

autorizzate ad operare su tale conto corrente sono le seguenti: Anastasio Cancellieri, Cod. Fisc. 

CNCNTS43B15A327Q. Questo conto corrente deve essere indicato sulla Fattura Elettronica e può 

essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Inoltre l'impresa si  assume,  a pena di  nullità  assoluta del  rapporto contrattuale,  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa 

clausola,  sempre  a  pena  di  nullità  assoluta  del  relativo  rapporto  contrattuale,  negli  eventuali 

rapporti  contrattuali  sottoscritti  con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto della presente lettera commerciale al mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione al alla Provincia di Pesaro Urbino della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria”

6) Collaudo

La visita di collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori a regola d'arte, sarà eseguita 

alla data di ultimazione dei lavori.

7)  Osservanza  di  norme e  prescrizioni  –  Obblighi  in  materia  di  personale  –  Codice  di 

comportamento 

L'appalto è  soggetto  all'osservanza di  quanto  stabilito  nel  capitolato  generale  d'appalto per  le 

opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000 per la parte ancora in vigore, nel D.Lgs. 50/2016 e 

nel DPR 207/2010 per la parte di esso ancora in vigore.
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L’impresa è obbligata:

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti 

dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al proprio settore di attività e nella località in 

cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle disposte da successive 

modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti 

dei  propri  dipendenti  tutte  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  lavoro,  di 

assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri.

- I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica.

-  In  caso  di  violazione  ai  predetti  obblighi  accertata  dalla  Provincia  o  ad  essa  segnalata 

dall’Ispettorato  del  lavoro,  lo  scrivente  si  riserva  il  diritto  di  operare  una  ritenuta  del  20% 

sull’importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture 

immediatamente seguenti all’accertamento dell’inadempienza e di quelle che ad essa seguono. 

Tale ritenuta sarà rilasciata solo quando l’ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l’impresa si è 

messa in regola e l’impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun 

diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento così come non potrà accampare diritti o 

pretese nell'eventualità di applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

8) Piani di sicurezza

L'impresa è obbligata a presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2001

9) Inadempimento - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa il rapporto contrattuale 

potrà risolversi come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 fatte salve le ipotesi di risoluzione 

come già previste dai precedenti punti della presente lettera commerciale.

10) Recesso

Per il recesso si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016

11) Responsabilità dell’Impresa

L’impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare 

alla  Provincia  e/o  a  terzi,  anche  come  mera  conseguenza  dell’attività  connessa  all’appalto, 

imputabile a fatto e colpa dell’impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'impresa  dovrà  fornire  al  servizio  lavori  Pubblici  copia  dell'avvenuto  pagamento  del  premio 

assicurativo relativa alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi relativa alla 

Vostra attività.

12) Responsabile del Procedimento

Il  Responsabile del Procedimento inerente il  presente affidamento è l’Ing. Mario Primavera del 

Servizio  6  Urbanistica  Pianificazione Territoriale  Edilizia  Istruzione scolastica  Gestione Riserva 

Gola del Furlo (tel. 0721/3592413 fax 0721/3592406 e-mail: m.primavera@provincia.ps.it).
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13) Stipula del contratto e spese

Ai  sensi  dell'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  la  stipula  del  contratto avverrà  tramite  lo  scambio  di 

corrispondenza  costituita  appunto  dalla  presente  lettera  cui  dovrà  far  seguito  lettera  di 

accettazione  da  parte  di  codesta  impresa.  Le  prestazioni  oggetto  della  presente  lettera 

commerciale  sono  tutte  soggette  ad  IVA.  Ogni  eventuale  spesa  inerente  e  conseguente  al 

contratto è a completo carico dell’operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro 

nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale .

14) Foro Competente

Il Foro competente è il Tribunale di Pesaro, con ciò escludendo il ricorso all’arbitrato.

15) Trattamento dei dati

L’impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso ai sensi del D.Lgs.196/03 al trattamento e 

diffusione da parte della Provincia di Pesaro Urbino dei dati personali per le finalità connesse alla 

gestione del contratto. Il trattamento dei dati per la fase di esecuzione del contratto sarà a cura del 

Responsabile del Procedimento.

Si resta in attesa di ricevere tramite PEC, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, 

quanto segue:

1) copia della presente lettera commerciale controfirmata dall’impresa aggiudicataria;

2) copia della  quietanza del pagamento del premio assicurativo polizza R.C.T. di cui al precedente 

punto 11.

3) piano sostitutivo di sicurezza di cui al precedente punto 8.

Il Responsabile del Procedimento
           Ing. Mario Primavera
   

Il Dirigente  del Servizio 
  Arch. Maurizio Bartoli

    Per accettazione
Impresa aggiudicataria
__________________
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