
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1035  DEL  30/12/2019

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON  EFFICACE  APPALTO  LAVORI  DI  RIPRISTINO 
DELLA  INFRASTRUTTURA  STRADALE  IN  LOCALITA'  CASENOVE  COMUNE  DI 
VENTASSO
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  decreto  del  Presidente  n.  94  del  05/04/2019,  successivamente  modificato  con 
provvedimenti  n. 126 del 17/05/2019, n.  218 del 07/10/2019 e  n. 263 del 4/12/2019,  è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai  
dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di 
contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n. 856 del 19 novembre 2019 è stata indetta la gara  per 
l’affidamento dei “Lavori  di  ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-
Ponte  Rossendola  al  km  11+600  in  localita'  Casenove  ad  est  di  Vaglie”,  nel  Comune  di  
Ventasso, tramite procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016, 
di  seguito “Codice”,  con invito a diciannove operatori  economici,  sorteggiati  nell'Elenco 
Imprese adottato dalla Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 
8 del Codice stesso, per un valore a base d'asta pari ad € 492.026,85 di cui € 110.763,21 
per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 5.855,08 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (CIG 8101420F43 - CUP C97H18001590005); 

Vista la relazione, allegata al presente atto, del funzionario del Servizio Affari Generali che 
recita:

“Atteso che è stata ultimata la procedura di  gara per  i  lavori  di  cui  sopra,  svolta  con  
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c bis) del D.Lgs. 50/2016, di 
seguito  “Codice”,  con  invito  a  19  operatori  economici,  individuati,  tramite  sorteggio,  
nell’elenco  degli  esecutori  dei  lavori  pubblici  adottato  dalla  Provincia  e  utilizzando  la 
 piattaforma del Sistema per gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna – SATER, con 
aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  unico 
ribasso percentuale sull’importo totale  del  computo metrico estimativo posto a base di 
gara, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del Codice;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 13 e 19 dicembre 2019, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di  
aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore 
dell’impresa Tazzioli e Magnani srl, sede legale in via Ganapini, 27 -- 42035 Castelnovo 
ne' Monti (RE) – C.F. e P.I.: 00122740350, che ha offerto una percentuale di ribasso di  
8,246 % sul valore a base d’asta;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l’importo 
complessivo di € 451.937,13 (IVA esclusa), di cui € 446.082,05 per lavori ed € 5.855,08 
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% 
per un importo complessivo lordo di euro 551.363,30;
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attesta

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,  
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli  
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si  
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”;

Dato atto che la spesa di € 551.363,30 è disponibile:
• alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 

2019  e  al  corrispondente  capitolo  5101,  del  PEG  2019,  impegni  reiscritti 
243/2019 e 244/2019,  con esigibilità anno 2020,   codice del  Piano dei  Conti 
Integrato 2020109012, finanziata con risorse della Regione Emilia-Romagna, di 
cui al Decreto Presidenziale n. 125 del 02/08/2018 e della Provincia, mediante 
avanzo;

• alla Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 
2019  e  al  corrispondente  capitolo  359,  impegno  reiscritto  n.  38/2019,  con 
esigibilità  anno 2019,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 1.03.02.11.999,  a 
carico della Provincia;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  il  sottoscritto  dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio  ed Edilizia, ing. Valerio Bussei;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

DETERMINA

di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, riguardante la procedura negoziata in argomento; 

di  aggiudicare  l'appalto  predetto  all'impresa  Tazzioli  e  Magnani  srl,  sede legale  in  via 
Ganapini,  27 --  42035 Castelnovo ne'  Monti  (RE) – C.F. e P.I.:  00122740350,  che ha 
offerto una percentuale di ribasso di 8,246 % sul valore a base d’asta corrispondente ad 
un  importo  netto  di  €  451.937,13  (IVA esclusa),  di  cui  €  446.082,05  per  lavori  ed  € 
5.855,08 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge 
del 22% per un importo complessivo lordo di euro 551.363,30;

di dare atto che:

la spesa complessiva lorda di € 551.363,30 è disponibile:
• alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 

2019 e al corrispondente capitolo 5101, del PEG 2019, impegni reiscritti 243/2019 e 
244/2019,  con  esigibilità  anno  2020,   codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
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2020109012,  finanziata  con  risorse  della  Regione  Emilia-Romagna,  di  cui  al 
Decreto Presidenziale n. 125 del 02/08/2018 e della Provincia, mediante avanzo;

• alla Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 
2019 e al corrispondente capitolo 359, impegno reiscritto n. 38/2019, con esigibilità 
anno 2019,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 1.03.02.11.999,  a  carico della 
Provincia;

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, dopo 
la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,  tenuto  conto  che,  qualora  dai  controlli  
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si  
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  il  sottoscritto  dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio  ed Edilizia, ing. Valerio Bussei.
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Reggio Emilia, lì 30/12/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

U.O. APPALTI E CONTRATTI 
 

Oggetto: “ Lavori di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte 
Rossendola al km 11+600 in localita' Casenove ad est di Vaglie”, nel Comune di 
Ventasso,  

CIG 8101420F43 - CUP C97H18001590005. 

 

L’A.P. Servizi Generali 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svolta con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c bis) del D.Lgs. 50/2016, di 
seguito “Codice”, con invito a 19 operatori economici, individuati, tramite sorteggio, 
nell’elenco degli esecutori dei lavori pubblici adottato dalla Provincia e utilizzando la  
piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER, con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico 
ribasso percentuale sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di 
gara, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del Codice; 

trasmette, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 13 e 19 dicembre 2019, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di 
aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore 
dell’impresa Tazzioli e Magnani srl, sede legale in via Ganapini, 27 -- 42035 Castelnovo ne' Monti 
(RE) – C.F. e P.I.: 00122740350, che ha offerto una percentuale di ribasso di  8,246 % sul 
valore a base d’asta; 

propone 

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l’importo  
complessivo di € 451.937,13 (IVA esclusa), di cui € 446.082,05 per lavori ed € 5.855,08 
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;  

attesta 

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli 
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si 
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto. 

 
 

A.P. Servizi Generali 
f .to Stefano Tagliavini 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 13 dicembre  dell'anno duemiladiciannove viene esperita  la  gara  per  l'affidamento dei
“Lavori di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600
in localita' Casenove ad est di Vaglie”, nel Comune di Ventasso, interrotta al transito a causa di un esteso
movimento gravitativo di valle per un importo a base d’asta di € 492.026,85 di cui € 110.763,21 per costo
della manodopera soggetto a ribasso ed € 5.855,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG
8101420F43 - CUP C97H18001590005.

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  ing.  Valerio  Bussei,  nominato  con  determinazione
dirigenziale n. 856 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Oliva Donatella e Micheloni Carla,
dà inizio alle ore 9.00,  su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire
eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RUP successivamente riepiloga i seguenti punti:

- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  c)  bis del D.  Lgs.  n.  50/2016, di  seguito
“Codice”,  con  l'invito  rivolto  a  19  operatori  economici  individuati  mediante  sorteggio  dall'Elenco
Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
ex art. 36, comma 9 bis del Codice;

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma
2 o 2 bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte;

-  la  Provincia,  qualora le  offerte  ammesse siano inferiori  a  10,  si  riserva  comunque il  diritto  di
valutare la  congruità dell'offerta che,  in  base ad elementi  specifici,  appaia anormalmente bassa
come previsto dall'art. 97 del Codice;

- la Categoria delle opere richieste è la seguente:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

Opere strutturali speciali OS21 € 319.080,41

Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie

OG3 € 172.946,44

- con lettera di invito prot.  Prot.  n.   2019/31046/1/2018 del 25/11/2019, collocata in pari data su
piattaforma SATER, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici, individuati,
mediante sorteggio, dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:
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N.ro Ragione Sociale Codice Fiscale
Partita Iva

1 EDIL DUE SRL 
01509600993

2 PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. 
03604410369

3 ICOSTRADE SRL 
01155230913

4 BENASSI SRL 00690640354 

5 MORANI SRL 
00601130354

6 COSTRUIRE SRL 
01904540463

7 BAGNOLI SRL 01806930705

8 CO.VE.MA SRL 03428670362 

9 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. 00447840356 

10 C.O.A.F. Soc. Coop.va 00192480457 

11 SE.GI. SPA 
02457280580

12
PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI 
PAOLINO & C. 

01559880354

13 ICG SRL 03089860716 

14 CONSORZIO CORMA 00697560357 

15 CROVETTI DANTE SRL 02027590369 

16
EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO E FIGLIO 
SRL 

00599900453 

17 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 00122740350 

18 FLUMAR SRL 02457030357 

19 TIRRI FELICE SRL 02018720348 

-  con la  predetta lettera è stato indicato,  come termine di  scadenza per  la  presentazione delle
offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 12/12/2019.

Il RUP fa presente che entro il termine suddetto sono state collocate su SATER n. 17 offerte da
parte dei seguenti operatori economici:
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N.ro Ragione Sociale Codice Fiscale
Partita IVA

1 ICG SRL 03089860716 

2 BAGNOLI SRL 01806930705

3 MORANI SRL 00601130354

4 EDIL DUE SRL 01509600993

5 PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. 03604410369

6 BENASSI SRL 00690640354 

7 C.O.A.F. Soc. Coop.va 00192480457 

8 COSTRUIRE SRL 01904540463

9 TIRRI FELICE SRL 02018720348 

10 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. 00447840356 

11 CONSORZIO CORMA 00697560357 

12 CO.VE.MA SRL 03428670362 

13 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO E FIGLIO SRL 00599900453 

14 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 00122740350 

15 CROVETTI DANTE SRL 02027590369 

16 PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI 
PAOLINO & C. 

01559880354

17 FLUMAR SRL 02457030357 

Il RUP, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiara, ai sensi di legge, di non essere
incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il RUP inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo all’apertura delle buste amministrative
degli  Operatori  partecipanti,  alla  verifica  che  esse  contengano  la  documentazione  richiesta,  ivi
compresa  la  verifica dei  PASSOE e l’acquisizione dei  partecipanti  ai  fini  AVCPASS e ritiene di
applicare l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del Codice, nei confronti dell'impresa
BAGNOLI SRL, la quale:
ha presentato una garanzia provvisoria riguardante un'altra procedura;
non ha indicato le percentuali delle lavorazioni che intende sub appaltare;
non ha comprovato il pagamento del bollo.

La  documentazione amministrativa  degli  altri  operatori  economici  partecipanti  risulta  completa  e
regolare.

Alle ore 12.00 il  Responsabile del procedimento dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso
all’interno di SATER la “chat”, dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale; dispone che la
documentazione pervenuta tramite PEC, al  di  fuori  dell'applicativo SATER, sia conservata in  un
armadio chiuso a chiave presso gli uffici  dell'U.O. Appalti  e Contratti,  in corso Garibaldi n.  59 a
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Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il RUP
f. to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti

f. to Oliva Donatella 
con funzioni di segretario

f. to Micheloni Carla
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 18 dicembre  dell'anno duemiladiciannove viene esperita  la  gara  per  l'affidamento dei
“Lavori di l'intervento di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola
al km 11+600 in localita' Casenove ad est di Vaglie”, nel Comune di Ventasso, interrotta al transito a causa
di  un  esteso  movimento  gravitativo  di  valle  per  un  importo  a  base  d’asta  di  €  492.026,85 di  cui  €
110.763,21 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 5.855,08 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso - CIG 8101420F43 - CUP C97H18001590005.

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  ing.  Valerio  Bussei,  nominato  con  determinazione
dirigenziale n. 856 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Oliva Donatella e Micheloni Carla,
dà inizio alle ore 12.00, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire
eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RUP da atto che il soccorso istruttorio attivato nei confronti dell'impresa Bagnoli srl ha avuto esito
positivo; pertanto tutte le imprese partecipanti vengono ammesse alla gara.

Il RUP procede quindi:

- all'apertura delle offerte economiche degli operatori partecipanti ed ammessi e dà lettura dei ribassi
offerti, qui di seguito riportati:

N.ro Ragione sociale Ribasso %

1 ICG SRL 4,57

2 BAGNOLI SRL 24,031

3 MORANI SRL 4,86

4 EDIL DUE SRL 6,25

5 PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. 4,63

6 BENASSI SRL 4,91

7 C.O.A.F. Soc. Coop.va 4,72
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8 COSTRUIRE SRL 4,72

9 TIRRI FELICE SRL 5,6

10 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. 
COOP. 

7,25

11 CONSORZIO CORMA 9,23

12 CO.VE.MA SRL 11,8

13 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO E FIGLIO 
SRL 

10,27

14 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 8,246

15 CROVETTI DANTE SRL 7,828

16 PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI 
PAOLINO & C. 

6,14

17 FLUMAR SRL 12,013

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis) del
Codice.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese precitate risulta che la soglia di
anomalia è pari a 8,7775 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia
è quella della ditta “Tazzioli e Magnani srl”, che ha presentato un ribasso del 8,246%.

Il  RUP,  dopo aver  verificato  che il  costo della  manodopera  rispetta quanto indicato dall'art.  97,
comma  5,  lett.  d)  del  Codice,  formula  la  proposta  di  aggiudicazione  per  i  lavori  di  ripristino
dell'infrastruttura  stradale  sulla  SP91  Collagna-Vaglie-Ponte  Rossendola  al  km  11+600  in  localita'
Casenove ad est di Vaglie, nel Comune di Ventasso, interrotta al transito a causa di un esteso movimento
gravitativo di valle, all’operatore economico Tazzioli e Magnani srl, sede legale in via Ganapini, 27 --
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F. e P.I.: 00122740350, quale offerente il ribasso percentuale
del 8,246%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 451.937,13 (IVA esclusa), di cui €
446.082,05 per lavori ed € 5.855,08 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 551.363,30.

Il RUP: 

-  trasmette  il  presente  verbale  all’U.O.  Appalti  e  Contratti  ai  fini  dell’attivazione  della  fase
procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare nei limiti del 40% le
opere edili stradali.

Alle ore 12.35 il  Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta e, dopo aver
chiuso all’interno di SATER la “chat”, dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale; dispone che
la documentazione pervenuta tramite PEC, al di fuori dell'applicativo SATER, sia conservata in un
armadio chiuso a chiave presso gli uffici  dell'U.O. Appalti  e Contratti,  in corso Garibaldi n.  59 a
Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.
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==°==

Il RUP
f.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti

f.to Oliva Donatella
con funzioni di segretario

f.to Micheloni Carla
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 1035 del 30/12/2019.

Reggio Emilia, lì 30/12/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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