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DECRETO N° 230/2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia
portuale, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto
di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^, dei porti
marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che
sancisce l’estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di
Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;

VISTO il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità
Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taurena di Palmi (RC);

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28
gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema
portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola
in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con
competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli
è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio;

VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro
n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità
Portuale di Gioia Tauro;

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.2 dei "Lavori di manutenzione
straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro".
CIG 908716776E - CUP F57H21007780005
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CONSIDERATO l’art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al
Segretario Generale l’obbligo di provvedere ogni adempimento necessario
per il funzionamento dell’Autorità Portuale;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è
stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità
adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;

VISTA la delibera n. 11 del 02/11/2020 con la quale il Comitato di Gestione ha
approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2022;

VISTA la nota prot. N. M.Inf. VPTM. Registro Uff. prot. U0001337 del 17.01.2022,
con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei trasporti ha approvato il
bilancio di previsione 2022;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con
le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015,
n.124";

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall’art.1, comma 130
della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il relativo modello di prenotazione d’impegno di spesa n. 16 del 21/11/2022,
redatto dal responsabile dell’ufficio proponente e vistato per la regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria dal responsabile
dell’ufficio ragioneria;

VISTO l’art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente
attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;

DATO ATTO che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente i servizi
all’interno del porto di Gioia Tauro questo Ente ha programmato nel POT
2021/2023 gli interventi finalizzati alla manutenzione della viabilità a servizio
del porto di Gioia Tauro;

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è finalizzato a realizzare la manutenzione
straordinaria su tutta la viabilità portuale interna alla circoscrizione portuale di
Gioia Tauro, mediante sia la sostituzione dello strato di usura esistente con
uno di ultima generazione con funzionalità tecnica maggiore atta a soffrire
meno i carichi e l’usura soggetta al passaggio dei mezzi d’opera pesanti, sia
il rifacimento totale della segnaletica orizzontale/verticale ed alla
realizzazione di una ulteriore rotatoria per agevolare la percorribilità stradale;

DATO ATTO che con decreto n. 114/2021/ADSP-MTMI del 24.12.2021 è stato approvato

il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria alla



pavimentazione stradale della viabilità del Porto Di Gioia Tauro” e il seguente

quadro economico di spesa:

DATO ATTO che con medesimo decreto n. 114/2021/ADSP-MTMI del 24.12.2021 è stata

approvata la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi e

precisamente la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del

D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da

svolgersi su piattaforma telematica di Procurement Mepa, invitando almeno 5

operatori economici iscritti alla Categoria OG3 con abilitazione alla classe III;

DATO ATTO che il primo esperimento di gara è andato deserto;

CONSIDERATO che con decreto 25/22/ADSP-MTMI del 02.02.2022 è stata indetta una nuova

procedura di gara (RDO 2952412) per l’affidamento dei lavori di che trattasi e

precisamente la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del

D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da

svolgersi su piattaforma telematica di Procurement Mepa, invitando 500

operatori economici iscritti alla Categoria OG3 con abilitazione alla classe III,

aventi sede legale in Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania;

QUADRO ECONOMICO
a LAVORI

Rif. Descrizione voce Importo

a.1 Importo lavori a base asta (lavori a corpo) € 989.616,56

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.001,72

a Totale lavori e sicurezza € 991.618,28

b SOMME A DISPOSIZIONE

Rif. Descrizione voce Importo

b.1 Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 (3% di A) € 29.748,55

b.2 Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini
integrative in fase di progettazione ed esecuzione

€ 10.000,00

b.3 Imprevisti € 33.197,38

b.4 Acquisizione aree e immobili € 0,00

b.5 Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 (2% di A) € 19.832,37

b.6 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di
validazione,

€ 0,00

b.7 Spese tecniche, attività preliminari. € 0,00

b.8 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici € 0,00

b.9 IVA sui lavori e sicurezza € 0,00

b.10 IVA su somme a disposizione € 10.603,42

b.11 Pubblicità e commissione di gara € 5.000,00

b TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
somma da b.1 a b.11

€ 108.381,72

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b € 1.100.000,00



DATO ATTO che con decreto n. 36/22 ADSP-MTMI del 22.02.2022 si è proceduto ad

individuare il seggio di gara per la verifica della documentazione

amministrativa relativamente alla procedura di gara dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che con decreto n.64/22 ADSP-MTMI del 22.03.2022 sono stati affidati i

lavori di che trattasi all’impresa M.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con

sede in Contrada Monte snc. 75028 Tursi (MT) - P.IVA C.F. 01156230771,

che ha offerto l’importo di € 747.160,50 oltre oneri non soggetti a ribasso pari

a € 2.001,72, praticando pertanto un ribasso pari al 24,50 %, rispetto

all’importo a base d’asta pari a € 989.616,56 oltre oneri non soggetti a

ribasso pari a € 2.001,72, e pertanto l’ importo contrattuale complessivo è

risultato pari a € 749.162,22.

DATO ATTO che con decreto n. 84/2022/ADSP-MTMI del 12.04.2022, a seguito del

ribasso offerto in sede di gara, il quadro economico di progetto esecutivo è

stato rimodulato per come di seguito riportato:

DATTO ATTO che con decreto n. 84/2022/ADSP-MTMI del 12.04.2022, in sostituzione

dell’ing. Maria Carmela De Maria, designata RUP pro tempore per i lavori di

che trattasi, è stato nominato quale nuvo RUP dell’intervento l’Arch.

Giuseppe Allegra, dipendente di questa AdSP;

QUADRO ECONOMICO
a LAVORI

Rif. Descrizione voce Importo

a.1 Importo lavori a seguito di ribasso d’asta € 747.160,50

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.001,72

a Totale lavori e sicurezza € 749.162,22

b SOMME A DISPOSIZIONE

Rif. Descrizione voce Importo

b.1 Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 € 29.748,55

b.2 Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini
integrative in fase di progettazione ed esecuzione

€ 10.000,00

b.3 Imprevisti € 33.197,38

b.4 Acquisizione aree e immobili € 0,00

b.5 Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 € 19.832,37

b.6 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di
validazione,

€ 0,00

b.7 Spese tecniche, attività preliminari. € 0,00

b.8 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici € 0,00

b.9 IVA sui lavori e sicurezza € 0,00

b.10 IVA su somme a disposizione € 10.603,42

b.11 Pubblicità e commissione di gara € 5.000,00

b.12 Economie a seguito di ribasso d’asta 242.456,06

b TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
somma da b.1 a b.12

€ 350.837,78

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b € 1.100.000,00



DATTO ATTO che con il medesimo decreto di cui al punto superiore, sono stati nominati

Direttore dei Lavori il Geom. Aldo Risola

Coordinatore della Sicurezza il Geom. Francesco Prestia

Supporto al RUP il Dott. Varone Antonino;

VISTA la consegna dei lavori, avvenuta in data 18.05.2022, con decorrenza del

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, che veniva fissata per la data del

16.08.2022;

VISTO il Dispositivo di proroga n.1 del 10.08.2022, con cui venivano concessi

ulteriori 60 giorni per l’ultimazione dei lavori, cosicché il nuovo termine di

ultimazione veniva fissato per la data del 15.10.2022;

VISTA la Perizia di Variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 106,

comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvata con Decreto n.

207/2022/ADSP-MTMI del 24/10/2022 e con la quale si è determinato un

aumento pari al 3,70 %, contenuto entro il 10 % dell’importo originario del

contratto e nello specifico pari a € 27.675,56, al netto del ribasso d’asta pari

al 24,50%, che, sommato all’importo dei lavori di contratto pari a €

747.160,50, oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 2.001,72, ha prodotto il

nuovo importo complessivo di € 776.837,78 per come riportato nel seguente

quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

a LAVORI

Rif. Descrizione voce Importo

a.1 Importo lavori a seguito di ribasso d’asta € 774.836,06

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.001,72

a Totale lavori e sicurezza € 776.837,78

b SOMME A DISPOSIZIONE

Rif. Descrizione voce Importo

b.1 Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 € 29.748,55

b.2 Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini
integrative in fase di progettazione ed esecuzione

€ 10.000,00

b.3 Imprevisti € 33.197,38

b.4 Acquisizione aree e immobili € 0,00

b.5 Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 € 20.565,49

b.6 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di
validazione,

€ 0,00

b.7 Spese tecniche, attività preliminari. € 0,00

b.8 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici € 0,00

b.9 IVA sui lavori e sicurezza € 0,00

b.10 IVA su somme a disposizione € 10.603,42

b.11 Pubblicità e commissione di gara € 5.000,00

b.12 Economie a seguito di ribasso d’asta € 214.047,38

b TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
somma da b.1 a b.12

€ 323.162,22

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b €
1.100.000,00



DATO ATTO che a seguito della suddetta Perizia di Variante, la durata dei lavori è stata
aumentata di 30 gg rispetto ai tempi contrattuali e pertanto l’ultimazione dei
lavori fissata per la data del 14.11.2022;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo, in corrispondenza del Tratto N, all’interno
dell’area ex Isotta Fraschini prevedeva la realizzazione della
pavimentazione in conglomerato bituminoso sull’esistente strato di
fondazione stradale, con l’esecuzione dei soli strati di base e di
collegamento (binder), trascurando lo strato di usura, di cui si prevedeva
l’esecuzione con il completamento dei lavori di “Realizzazione capannone
industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini”
con un manto di usura di tipo tradizionale;

VISTO che le attività relative all’affidamento del completamento dei lavori di cui al
punto superiore risultano ancora in corso e che risulta urgente per l’Ente
completare la pavimentazione dell’area in parola, al fine eliminare le
condizioni di disagio provocate ai concessionari delle aree limitrofe con
l’interruzione dei lavori di “Realizzazione capannone industriale nella Zona
Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini”;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo prevedeva sull’intero tratto M la fresatura del
tappeto di usura esistente e la realizzazione del nuovo tappeto in Split
mastix asphalt, ma che, a causa del protrarsi dei “Lavori di completamento
della Banchina di Ponente lato Nord”, nella parte del tratto M posto in
corrispondenza delle aree di cantiere dei suddetti lavori, non è stato
possibile eseguire quanto previsto in appalto;

CONSIDERATO che al fine di consentire agli autisti che utilizzano il parcheggio mezzi
pesanti posto in prossimità della realizzanda rotonda stradale di
raggiungere in sicurezza il box interchange, risulta necessario provvedere
alla realizzazione di un percorso pedonale ai margini dell’area
pavimentata, in corrispondenza dell’esistente aiuola;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui ai superiori considerato e visto, è divenuto
necessario redigere la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva n.2,
prevedendo:

- la realizzazione del manto di usura nel tratto N, con conglomerato
bituminoso del tipo tradizionale per come previsto nel progetto
originario dei lavori di “Realizzazione capannone industriale nella Zona
Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta Fraschini”, nonché di realizzare
la relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- la rimodulazione delle quantità previste in progetto per il tratto M,
eliminando quanto non eseguito relativamente alle lavorazioni di
fresatura del tappeto di usura esistente, stesa del nuovo tappeto SMA e
realizzazione della relativa segnaletica escludendo il tratto non
eseguibile;

- la realizzazione di un percorso pedonale, in corrispondenza
dell’esistente aiuola posta ai margini del parcheggio mezzi pesanti, in
prossimità della realizzanda rotonda stradale;

DATO ATTO che la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n. 2 è stata redatta ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che è stato
necessario determinare n. 6 nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso d’asta
contrattuale del 24.50% e desunti dal prezziario Regione Calabria 2021;

TENUTO CONTO che l’aumento complessivo netto dei lavori rispetto all’importo della Perizia
di variante n. 1, pari ad € 774.836,06, risulta essere di € 33.291,63;

TENUTO CONTO che l’aumento netto complessivo delle Perizie di Variante tecniche e
suppletive n. 1 e n.2 rispetto all’importo originario del contratto, risulta pari



a € 60.967,19, pari al 8,14 % dell'importo contrattuale e, pertanto,
contenuto entro il 10 % dell’importo originario del contratto;

TENUTO CONTO che, a seguito del suddetto aumento, il nuovo importo dei lavori risulta pari
a € 808.127,69, che sommati agli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 2.001,72 determinano un importo complessivo pari a €
810.129,41;

DATO ATTO che a seguito delle suddette variazioni, il quadro economico, rimasto di
invariati € 1.100.000,00, è rimodulato come segue:

DATO ATTO che a seguito della Perizia di Variante di che trattasi, la durata dei lavori

viene aumentata di 20 giorni e che, pertanto, l’ultimazione dei lavori è

prevista per la data del 04.12.2022;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento che viene allegata al

presente decreto;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

QUADRO ECONOMICO

a LAVORI

Rif. Descrizione voce Importo

a.1 Importo lavori a seguito di ribasso d’asta € 808.127,69

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.001,72

a Totale lavori e sicurezza € 810.129,41

b SOMME A DISPOSIZIONE

Rif. Descrizione voce Importo

b.1 Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 € 24.303,88

b.2 Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini
integrative in fase di progettazione ed esecuzione

€ 10.000,00

b.3 Imprevisti € 33.197,38

b.4 Acquisizione aree e immobili € 0,00

b.5 Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 € 21.447,39

b.6 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di
validazione,

€ 0,00

b.7 Spese tecniche, attività preliminari. € 0,00

b.8 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici € 0,00

b.9 IVA sui lavori e sicurezza € 0,00

b.10 IVA su somme a disposizione € 0,00

b.11 Pubblicità e commissione di gara € 0,00

b.12 Economie a seguito di ribasso d’asta € 200.921,94

b TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.12 € 289.870,59

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b € 1.100.000,00



2. L'approvazione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva n. 2 inerente i "Lavori di
manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale della viabilità del Porto di Gioia Tauro"
e del relativo Quadro Economico che viene di seguito riportato:

3. Di dare atto che l’aumento complessivo netto dei lavori rispetto all’importo della Perizia di
variante n. 1, pari ad € 774.836,06, risulta essere pari ad € 33.291,63 e che l’aumento netto
complessivo delle Perizie di Variante tecniche e suppletive n. 1 e n.2 rispetto all’importo
originario del contratto, risulta pari a € 60.967,19, pari al 8,14 % dell'importo contrattuale e,
pertanto, contenuto entro il 10 % dell’importo originario del contratto.

4. Di dare atto che, a seguito del suddetto aumento, il nuovo importo dei lavori risulta pari a €
808.127,69, che sommati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.001,72,
determinano un importo complessivo pari a € 810.129,41, mentre l’importo totale del quadro
economico è rimasto di invariati € 1.100.000,00.

5. Di dare atto che la somma aggiuntiva di € 33.291,63 trova copertura finanziaria con il decreto n.
114/21/ADSP-MTMI del 24/12/2021.

6. Di dare atto che vengono concessi ulteriori 20 giorni e che, pertanto, l’ultimazione dei lavori è
fissata per la data del 04.12.2022.

7. Di dare atto che il CUP è F57H21007780005.

QUADRO ECONOMICO

a LAVORI

Rif. Descrizione voce Importo

a.1 Importo lavori a seguito di ribasso d’asta € 808.127,69

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.001,72

a Totale lavori e sicurezza € 810.129,41

b SOMME A DISPOSIZIONE

Rif. Descrizione voce Importo

b.1 Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 € 24.303,88

b.2 Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di
progettazione ed esecuzione

€ 10.000,00

b.3 Imprevisti € 33.197,38

b.4 Acquisizione aree e immobili € 0,00

b.5 Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 € 21.447,39

b.6 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP, di verifica e di validazione,

€ 0,00

b.7 Spese tecniche, attività preliminari. € 0,00

b.8 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici € 0,00

b.9 IVA sui lavori e sicurezza € 0,00

b.10 IVA su somme a disposizione € 0,00

b.11 Pubblicità e commissione di gara € 0,00

b.12 Economie a seguito di ribasso d’asta € 200.921,94

b TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.12 € 289.870,59

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b € 1.100.000,00



8. Di dare atto che il CIG è 908716776E.

9. Demanda all’ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.

10. Manda al responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il seguito di
competenza.

11. Manda al Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Giuseppe Allegra, per i provvedimenti
di competenza.

12. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo
pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 23/11/2022

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22
del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli

obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

Visto: il R.C.P.T.
Avv. Simona SCARCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli

fscod
Rettangolo


		2022-11-24T09:04:40+0000
	Luigi Ventrici


		2022-11-24T10:53:09+0100
	Simona Scarcella


		2022-11-24T10:57:10+0100
	PIETRO PREZIOSI




