
COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Viale San Pietro, 15 - 82038 Vitulano (BN) - Telefono/Fax:0824.878622/878623/0824.870230 - eMail: vitulano@pec.cstsannio.it -

Area 3: Tecnica - Vigilanza
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area
243

Data
17/09/2019

nr. Generale
453

OGGETTO: P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico
ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero
escursionistico“S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento energetico
della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle
risorse territoriali e delle attività turistiche locali. Determina aggiudicazione definitiva .

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019, approvata con deliberazione di
Consiglio Comuanle n. 7 del 31/03/2017, è stata inserita , nell’anno 2019, la previsione della realizzazione
della seguente opera pubblica: P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e
valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione
del sentiero escursionistico“S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento
energetico della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la
divulgazione delle risorse territoriali e delle attività turistiche locali;
VISTO che per i lavori di P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione
turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero
escursionistico“S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento energetico della
struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse
territoriali e delle attività turistiche locali è stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di Giunta
Comunale n. 111 del 22/09/2017;
seguenti elaborati:
00 Elenco allegati
01.01 Relazione Descrittiva
01.02 Relazione Tecnico-Economica (con illustrazione delle finalità perseguite ed i risultati attesi)
02 Documentazione Fotografica (idonea all’id. dell’area ed alla cognizione esatta dello stato dei luoghi)
03 Cartografia e Strumentazione Urbanistica Territoriale di Settore con l’Indicazione dell’Intervento
04 Estratto di Mappa Catastale
05 Elenco delle Particelle Oggetto dell’Intervento
06 Documentazione Amministrativa (Pareri, nulla-osta, autorizzazioni di legge acquisite)
07 Relazione sulla Applicabilità dell'Ingegneria Naturalistica
08 Relazione Specialistica botanico-vegetazionale
09 Dati Climatici
10 Relazione Geologica, Geomorfologica e di Compatibilità Idrogeologica
11 Relazione Pedologica
12 Relazione Faunistica
13.01 Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Planimetria Area d'Intervento



13.02 Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Profilo Longitudinale Area d'Intervento
13.03a Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Sezioni Trasversali (Stato di Fatto e di Progetto) - Tav. 1/2
13.03b Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Sezioni Trasversali (Stato di Fatto e di Progetto) - Tav. 2/2
13.04 Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Dettaglio dei Particolari Costruttivi
13.05 Elaborati grafici: Segnaletica relativa a Itinerari Tematici
13.06a Elaborati grafici: Interventi di Riqualificazione ed Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di fonti rinnovabili

dell'Infrastruttura ex carcere sito in Piazza S.S. Trinità da destinare a info-point e centro di visita ed annessa area per la sosta e il
ristoro

13.06b Relazione di calcolo specialistica: Interventi di Riqualificazione ed Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di fonti
rinnovabili dell'Infrastruttura ex carcere sito in Piazza S.S. Trinità da destinare a info-point e centro di visita

14 Computo Metrico Estimativo
15 Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi
16 Quadro Incidenza Percentuale della Quantità di Manodopera
17 Stima Incidenza della Sicurezza
18 Quadro Economico
19 Cronoprogramma dei Lavori
20 Piano di sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08 e artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 222/03)
21 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita (art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 - Art. 38

D.P.R.207/2010
22 Schema di Contratto
23 Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Prestazionale delle Opere
24 Dichiarazione sulla congruità della spesa relativamente agli acquisti ed alle analisi dei prezzi
ed avente il seguente quadro economico riepilogativo:

LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta
149.682,39

€
A.2 Oneri non sogegtti a ribasso d'asta (D.Lvo 81/2008) 1.055,16 €
A.9 oneri della sicurezza indiretti - €
TOTALE LAVORI 150.737,55 €

SOMME
A DISP.

Somme a disposizione dell'amministrazione:
B.1 Imprevisti - €

B.2 Spese tecniche e generali sui lavori
15.073,76

€
B.3 Oneri di discarica - €

B.4 IVA 10,000%
15.073,76

€
B.5 IVA su spese tecniche e generali 22,000% 3.316,23 €

TOTALE SPESE GENERALI 33.463,74 €
D FORNITURE

D.1 Spese per attrezzature funzionalim alla realizzazione degli interventi
12.200,00

€
D.2 Spese tecniche e generali forniture 610,00 €
D.3 IVA sulle forniture 2.684,00 €
D.4 Iva sulle spese generali forniture 134,20 €

TOTALE FORNITURE 15.628,20 €
TOTALE INTERVENTO 199.829,49 €

RITENUTO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
DATIO ATTO che il Comune di Vitulano (BN) ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Valle
Vitulanese istituita presso il Comune di Foglianise, e la stesso ha aderito alla piattaforma ASMEL con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 25/02/2019;
VISTA la proèpria determinazione n. 243 rg. del 28/05/2019, con la quale si provvedeva alla indizione della
gara di appalto nonché all’approvazione del bando e del disciplinare di gara, nonché con il medesimo
provvedimento di decretava:
1. la procedura sarà espletata su piattaforma telematica ASMECOMM:
2. le offerta saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Vitulano (BN) trasmette ad ASMEL consortile S.c.a.r.l. gli allegati da

inserire nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stazione appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante
gli stessi, nello specifico:
 Bando di gara e Disciplinare;
 Allegati;

4. la stazione appaltante attesta che il c odice identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla strssa stazione appaltante è
7919578283;

5. Resta a carico del Comune di Vitulano (BN) il contributo per l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, pari ad Euro 225,00, mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lvo 50/2016 e
s.m.i, saranno anticipate dalla ASMEL, giusta deliberazione del consiglòio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse
saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di Committenza ASMEL, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto



Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
6. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lvo n. 50/2016, a carico

dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, corrispondente a Euro 1.507,37, oltre IVA. Inoltre,
l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza ASMEL le spese di pubblicità obbligatoria ove necessario, ai
sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Dereto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016. L’Aggiudicatario si
impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza ASMEL con la sottoscritzione, in sede di
partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La
ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo sotytoscritto dovrà essere allegata, in copia,
all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.

7. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della
previsione inserita nella Lex specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese
propedeutiche alla stipula del contratto;

8. ASMEL Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi
derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compreso quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli
enti Associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

VISTO il bando di gara e didsciplinare prot. 2650 del 31/05/2019, per l’affidamento dei lavori di P.S.R.
Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio
del Comune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero escursionistico “S. Giuseppe –
Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura “Ex Carcere”
adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse territoriali e delle
attività turistiche locali, publicato ai sensi dell’art. 72 del D.lvo n. 50/20016 su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania per estratto;
- profilo di committenza: www.comune.vitulano.bn.it
- sito ANAC: http://www.anticorruzione.it/;
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
VISTA la nota prot. 0002832 del 11/06/2019 con la quale veniva inoltrata richiesta di tecnici comunali per
la formulazione della commissione giudicatrice a n. 24 S.A. e considerato che la stessa è stata riscontrata
dai soli comuni di:

Num. Prot. data Titolo Cognome Nome Comune
1 2855 12/06/2019 Arch. Buonanno Pietro Francesco Comune di Bucciano (BN)
2 2856 12/06/2019 Ing. Cotugno Roberta Comune di Pietraroja (BN)
3 2886 13/06/2019 Ing. Colangelo Giovanna Comune di Ponte (BN)
4 2940 18/06/2019 Geom. De Santis A. Giovanni Comune di Tocco Caudio (BN)

VISTA, la propria detemrinazione n. 332 del 02/07/2019 con la quale veniva nominata la commissione
giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto così composta:
1) Geom. Giovanni Aniello De Santis Presidente (Interno CUC Valle Vitulanese)
2) Arch. Pietro Francesco Buonanno commissario esperto Comune di Bucciano (BN);
3) Ing. Giovanna Colangelo commissario esperto Comune di Ponte (BN);

DATO ATTO, che nei tempi previsti dal bando di gara sono state inoltrate sulla piattaforma telematica le
seguenti offerte:

 CEIS srl;
 BM5 di Mastrocinque Benito;
 Consorzio Sannio Appalti s.c.a.l.;

VISTI i seguenti verbali di gara (allegati alla presente determinazione):
 verbale di gara n. 1 in data 09/07/2019, di insediamento della commissione giudicatrice;
 verbale di gara n. 2 in data 09/07/2019, di valutazione documentazione amministrativa;
 verbale di gara n. 3 in data 26/07/2019, di valutazione documentazione amministrativa;
 verbale di gara n. 4 in data 06/08/2019, valutazione dell’offerta tecnica;
 verbale di gara n. 5 in data 09/08/2019, valutazione offerte tempo ed economica;

VISTO in particolare il verbale di gara n. 5 in data 09/08/2019 di dettatura dei punteggi attribuiti all’offerte
tecnica, e di valutazione dell’offerta tempo ed tecnica ed economica, da quale si evince:
La commissione procede al riordino complessivo dei punteggi attribuiti come da tabella allegata dalla quale
risulta la seguente graduatoria:

1) Consorzio Sannio Applati s.c.a.r.l punteggio 91,922;
2) BM5 punteggio 91,500;
3) CEIS srl punteggio 64,769;

DATO ATTO che a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta, effettuata dai commissafri ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del D.Lvo 50/2016, l’offerta prodotta dal concorrente primo classificato Consorzio
Sannio Appalti s.c.a.r.l. è risultata anomala in qaunto la stessa ha superato il punteggio dei 4/5 della
valutazione tecnica e dei 4/5 della valutazione dell’offerta economica, pertanto con verbale di gara n. 5 del



09/08/2019 veniva demandato al RUP la richiesta derlle giustifiche dei prezzi;
VISTA la nota prot. 3746 del 09/08/2019 con la quale il RUP richiedeva le giustifiche dei prezzi alla ditta
prima classificata Consorzio Sannio Appalti s.c.a.r.l;
VISTE le giustificazioni dei prezzi prodotte con nota PEC in data 23/08/2019;
DATO ATTO che il RUP con nota prot. 3746 del 09/08/2019, ha richiesto integrazioni alla ditta Consorzio
Sannio Appalti s.c.a.r.l.;
VISTA la nota di riscontro alle integrazioni richieste lla gisutificazioni dei prezzi, inoltrata dalla Sannio
Applati a mezzo PEC in data 30/08/2019;
VISTO il verbale di gara 06 del 12/09/2019, di valutazioni delle giustificazione dei prezzi prodotti dal
Consorzio Sannio Appalti s.c.a.r.l., con il quale il RUP supportato dalla commissione giudicatrice hanno
accolto le giustificazioni dei prezzi prodotti dalla ditta ritenendole congrue e pertanto nel complesso
accoglibili;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente in materia:

 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lvo 267/200, art. 107;
 D.Lvo 50/2016 ed in particolare l’art. 29 comma 1 ed artt. 32 e 33;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto allaspeltamento delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di
gara e allegati alla presente determianzione;
DATO ATTO che con il verbale di gara n. 5 si formulava prosposta di aggiudicazione provvisoria avverso
la ditta Consorzio Sannio Appalti s.c.a.r.l., previa verifica demandata al RUP della congruità dell’offerta
prodotta;
CONSIDERATO che con verbale di gara n. 6 di valutazione della congruità dell’offerta è stata sciolta la
riserva avverso la proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO della verifica positiva dei requisiti effettuata dal RUP, nei confronti della ditta aggiudicataria,
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede
di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC sia del Consorzio Sannio Appalti s.c.a.r.l. che delle designata Italbilding srl;;
CONSIDERATO che il CUP dell’intervento è D54E17000470006, mentre il CIG: 7919578283
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
tutto ciò premesso

DETERMINA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori

di P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico
ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero
escursionistico“S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento
energetico della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e
la divulgazione delle risorse territoriali e delle attività turistiche locali. CUP: D54E17000470006
CIG: 7919578283 e redatti in data:
verbale di gara n. 1 in data 09/07/2019, di insediamento della commissione giudicatrice;
verbale di gara n. 2 in data 09/07/2019, di valutazione documentazione amministrativa;
verbale di gara n. 3 in data 26/07/2019, di valutazione documentazione amministrativa;
verbale di gara n. 4 in data 06/08/2019, valutazione dell’offerta tecnica;
verbale di gara n. 5 in data 09/08/2019, valutazione offerte tempo ed economica;
verbale di gara n. 6 in data 12/09/2019, valutazione di congruità dell’offerta economcia (giustifiche);
e allegati alla presente determinazione, costituiscono parte integrante della presente
determinazione;

3. DI AGGIUDICARE all’impresa CONSORZIO SANNIO APPALTI s.c.a.r.l. con sede in Viale
Principe di Napoli – 82100 Benevento, PIVA 01424890620, i lavori in oggetto alle condizioni
contenute nel bando di gara e disciplinare, nel progetto esecutivo e nelle migliorie proposte dallo
stesso concorrente in sede di gara, che ha offerto il ribasso di 20,00% per un importo netto di
appalto di € 120.801,07 compreso € 1.055,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA come per legge;



4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2019, le somme di cui al punto precedente;

5. DI DARE ATTO che in attuazione della gara di cui all’oggetto il quadro economico viene ad essere
così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta € 149.682,39

A.2 Oneri non sogegtti a ribasso d'asta (D.Lvo 81/2008) € 1.055,16

A.3 oneri della sicurezza indiretti € -

TOTALE LAVORI € 150.737,55

A.4 a detrarre ribasso d'asta 20% € 29.936,48

A.5 Restano € 119.745,91

A.6 Si sommano gli oneri della sicurezza € 1.055,16

A.7 TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 120.801,07

SOMME
A DISP.

Somme a disposizione dell'amministrazione:

B.1 Imprevisti € -

B.2 Spese tecniche e generali sui lavori € 15.073,76

B.3 Oneri di discarica € -

B.4 IVA 10,000% € 12.080,11

B.5 IVA su spese tecniche e generali 22,000% € 3.316,23

TOTALE SPESE GENERALI € 30.470,09

D FORNITURE

D.1
Spese per attrezzature funzionalim alla realizzazione degli
interventi € 12.200,00

D.2 Spese tecniche e generali forniture € 610,00

D.3 IVA sulle forniture € 2.684,00

D.4 Iva sulle spese generali forniture € 134,20

TOTALE FORNITURE € 15.628,20

TOTALE INTERVENTO € 166.899,37
ECONOMIE DI GARA € 32.930,13

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ) che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Raffaele Forgione, in organico all’ente ed in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del
contratto d’appalto;

10. Di comunicare, nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva a tutti i
partecipati della procedura di cui in oggetto;

11. Di precisare, altresì, che:



 il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza
previste dall’art.29 del D.lgs. n.50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n.33/2013 e dall’art.1, comma
32, della L. n.190/2012 che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l.
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
Ing. Luigi Travaglione

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

Ing. Luigi Travaglione
Data: 17/09/2019

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
Rag. Francesco Antonio IANNELLA

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

Rag. Francesco Antonio IANNELLA
Data: 17/09/2019

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 17/09/2019 al n. 706/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione



"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 17/09/2019

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione


