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UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie e delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Opera 62.18 – C2 Lavori 
di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena. Determinazione a 
contrattare per affidamento lavori, approvazione atti procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lettera b) D.L. 16.07.2020 n. 76. (CUP: B52H17000220006  - N.Gara 7895647- CIG 8455459181) 

 
N. det. 2020/0503/39 
 
N. cron. 2589, in data 28/10/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2020/5000/24 (cron. 261) del 13 febbraio 2020 con la quale è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Centrale di committenza LL.PP., 
Protocollo” alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, con delega a svolgere l’iter di aggiudicazione 
di appalti di lavori pubblici. 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
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− l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito per 
l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 
 
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, dando attuazione alle disposizioni 
normative contenute nella legge sopra richiamata, ha approvato il "Bando per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale 
sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti; 
 
− il Comune di Pordenone ha presentato domanda di partecipazione al Bando in parola inviando una 
proposta progettuale complessiva, individuata con l’acronimo “i20aPN”, finalizzata alla rigenerazione 
urbana integrata attraverso un programma di interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, 
tra l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana; 
 
- nell’ambito delle tipologie d’azione definite dall’art. 4, comma 3, lettera c, del Bando ministeriale uno 
degli interventi proposti è denominato “C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento  
Codafora – Parco Reghena”, dell’importo complessivo di € 400.000,00, il cui studio di fattibilità 
tecnico-economica è stato approvato con deliberazione n. 147 del 25.08.2016; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 06.06.2018 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’opera, mentre il progetto esecutivo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti tra Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone (capogruppo mandatario) e arch. 
Michele De Mattio di Pordenone, ing. Giovanni Maso di Sacile (PN), dott. geologo Mario Fogato di 
Pordenone, ing. Roberto Cabai di Corno di Rosazzo (UD) (mandanti) su conforme incarico così come 
conferito con determinazione di affidamento n. 1102 del 21.05.2018, è stato approvato con delibera 
della Giunta Comunale n. 240 del 14.9.2018. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 507 del 13/03/2018 con la quale l’arch. Federica Brazzafolli è 
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’opera e la successiva determinazione n. 
2021 del 07.09.2018 di aggiornamento del gruppo di lavoro. 
 
Precisato: 
- che l’opera pubblica “Opera 62.18 - C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora 
- Parco Reghena“ è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, con il numero 62.18, 
ed è finanziata con contributo statale ex legge 208 del 2015, che verrà introitato secondo quanto 
stabilito dalla convenzione sottoscritta fra le parti (capitolo 10522167); 
 
- che il progetto ha un costo complessivo di € 400.000,00 ed è prevista la copertura integrale della 
spesa, ammontante ad € 400.000,00 relativa all’intervento in argomento, mediante i fondi stanziati 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 208/2015 
inerenti il Bando in argomento; 
 
- con determinazione n. 1770 del 05.08.2020 l’arch. Federica Brazzafolli ha approvato 
l’aggiornamento del progetto e del quadro economico dell’opera, resosi necessario per intervenuti 
aggiornamenti normativi e precisazioni dovute, senza peraltro attuare modifiche sostanziali al progetto 
stesso; 
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- la spesa complessiva di € 400.000,00 è finanziata al capitolo 10522167 “Beni immobili: 
riqualificazione urbana collegamento Codafora – Parco Reghena (C2) – Finanziato con contributo” ed 
al momento è così dettagliata come da ultimo quadro economico aggiornato dell’opera, che qui si 
riporta: 
 
C2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA IN COMUNE DI 

PORDENONE 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
A LAVORI in appalto     
A.1 Totale lavori Euro 284.004,70 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.481,99 
  Totale lavori a base d'appalto compresi oneri Euro 290.486,69 
B SOMME A DISPOSIZIONE 
  B.1 I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto Euro 29.048,67  
  B.2 Incentivi del RUP e suoi collaboratori Euro 3.806,58  
  B.3 Imprevisti e arrotondamenti Euro 6.107,50  
  B.4 spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE) Euro 36.000,00  
  B.5 Oneri previdenziali 4% su B.4 Euro 1.440,00  
  B.6 IVA 22% su B.4+B.5 Euro 8.236,80  
  B.7 Spese tecniche (COLLAUDI) Euro 3.200,00  
  B.8 Oneri previdenziali 4% su B.7 Euro 128,00  
  B.9 IVA 22% su B.7+B.8 Euro 732,16  
  B.10 Spese tecniche (SUPPORTO RUP) Euro 5.000,00  
  B.11 Oneri previdenziali 4% su B.10 Euro 200,00  
  B.12 IVA 22% su B.10+B.11 Euro 1.144,00  
  B.13 Commissioni di gara - importo lordo Euro 2.500,00  
  B.14 Oneri previdenziali 4% su B.13 Euro 0,00  
  B.15 IVA 22% su B.13+B.14 Euro 0,00  
  B.16 indagini geologiche Euro 500,00  
  B.17 Indagine bellica Euro 500,00  
  B.18 fondo accordo Bonario Euro 8.714,60  
  B.19 contributo autorità di vigilanza Euro 255,00  
  B.20 arredi, attrezzature, cartellonistica Euro 2.000,00  
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 109.513,31 
    TOTALE  (A+B) Euro 400.000,00 

 
Considerato che il Responsabile unico del procedimento nella succitata determinazione n. 1770 del 
05.08.2020 ha dato indicazioni per l’avvio della gara d’appalto mediante procedura negoziata, senza 
bando, così come prevista dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, che ha 
derogato l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Considerato altresì che per la tipologia delle prestazioni in gara, il criterio di aggiudicazione indicato 
dal RUP è  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. ex art. 36, comma 9 
bis, del Codice dei Contratti Pubblici. 
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Precisato inoltre che la procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it. 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha selezionato l’elenco delle ditte da invitare 
alla procedura negoziata tra quelle registrate nell’apposito elenco disponibile nel Portale sopra 
indicato. 
 
Presupposti di diritto  
 
Richiamati, oltre alla specifica normativa riguardante il finanziamento Statale già richiamata in 
premessa: 
• il D.L. n. 76 del 16.07.2020, così come convertito dalla L. 120 del 11/09/2020, ed in particolare 

l’art. 1, comma 2 lett. b); 
• il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii; 
• le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
• l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
• l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dei lavori relativi all’opera 
denominata “62.18 - C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco 
Reghena“ rientrante nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: 
• di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d’asta, secondo 

la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile 
Unico del Procedimento, precisando che la procedura di gara verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell�’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 
URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’�interno dell’�area �RDO on line; 

• di approvare lo schema della lettera di invito, allegato al presente atto quale parte integrante; 
• di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile 

Unico del Procedimento, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso 
l’Albo operatori economici del “Portale degli appalti della Regione FVG”, tenendo in 
considerazione l’oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e  nel rispetto della 
normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento; 

• di precisare che l’elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l’Ufficio del 
Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all’accesso 
fino alla conclusione della procedura, precisando che l’utilizzo del Portale per le gare telematiche 
https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei 
soggetti invitati fino alla conclusione della procedura. 

 
Precisato che:  
- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata 

compatibile con la specifica natura dell’appalto, la completa funzionalità dell’intervento ed 
economicamente conveniente; 

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del 
contratto riguarda la realizzazione dell’opera “62.18 - C2 - Lavori di riqualificazione ambientale 
collegamento Codafora - Parco Reghena“, come previsto dal progetto esecutivo approvato; 
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- il fine del contratto è quello di dare attuazione al complesso delle opere rientranti nel Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finanziato del Ministero delle Infrastrutture, di 
cui il suddetto progetto fa parte; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

- la stipulazione del contratto di cui si tratta è subordinata al decorso del termine dell’art. 32, comma 
9, del D.Lgs. 50/2016, fatti i casi previsti dal comma 10 del medesimo articolo; 

- la stipulazione potrà comunque aver luogo solo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche 
prescritte dalla legge nei confronti della ditta risultata aggiudicataria;  

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nella lettera di invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori da appaltare è pari € 290.486,69 (oltre all’IVA) di cui € 
284.004,70 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 6.481,99 per oneri relativi all’attuazione 
della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l’importo complessivo del quadro economico, relativo 
all’opera in argomento ammonta a complessivi € 400.000,00. 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di autorizzare la scelta del contraente dell’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera 62.18 - 

C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco Reghena, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 e 
relativa legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, che deroga l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 
50/2016; 
 

2. di precisare che i lavori verranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. ex art. 36, comma 9 bis, del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
3. di approvare lo schema della lettera di invito, allegato al presente atto quale parte integrante; 
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4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO on line”; 
 

5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti selezionati e indicati dal Rup, direttamente tramite 
l’utilizzo del Portale per le gare telematiche https:\\eappalti.regione.fvg.it  di cui sopra, che 
assicura comunque la riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati, fino alla conclusione della 
procedura; 
 

6. di prenotare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara la somma di € 319.535,38, finanziata 
con il contributo statale indicato in premesse come di seguito indicato: 
 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
€ 319.535,38 10 05 2 02 10522167 

(VINCOLO 2019YR042) 2020 
 P.F.U. 2.02.01.09.012 
 
7. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A per i Lavori e B1 per l’Iva 10% sui 

lavori del quadro economico dell’opera, che qui si riporta: 

C2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA IN COMUNE DI 
PORDENONE 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
A LAVORI in appalto     
A.1 Totale lavori Euro 284.004,70 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.481,99 
  Totale lavori a base d'appalto compresi oneri Euro 290.486,69 
B SOMME A DISPOSIZIONE 
  B.1 I.V.A. 10% su lavori a base d'appalto Euro 29.048,67  
  B.2 Incentivi del RUP e suoi collaboratori Euro 3.806,58  
  B.3 Imprevisti e arrotondamenti Euro 6.107,50  
  B.4 spese tecniche (PD, PE, DL, CSP, CSE) Euro 36.000,00  
  B.5 Oneri previdenziali 4% su B.4 Euro 1.440,00  
  B.6 IVA 22% su B.4+B.5 Euro 8.236,80  
  B.7 Spese tecniche (COLLAUDI) Euro 3.200,00  
  B.8 Oneri previdenziali 4% su B.7 Euro 128,00  
  B.9 IVA 22% su B.7+B.8 Euro 732,16  
  B.10 Spese tecniche (SUPPORTO RUP) Euro 5.000,00  
  B.11 Oneri previdenziali 4% su B.10 Euro 200,00  
  B.12 IVA 22% su B.10+B.11 Euro 1.144,00  
  B.13 Commissioni di gara - importo lordo Euro 2.500,00  
  B.14 Oneri previdenziali 4% su B.13 Euro 0,00  
  B.15 IVA 22% su B.13+B.14 Euro 0,00  
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  B.16 indagini geologiche Euro 500,00  
  B.17 Indagine bellica Euro 500,00  
  B.18 fondo accordo Bonario Euro 8.714,60  
  B.19 contributo autorità di vigilanza Euro 255,00  
  B.20 arredi, attrezzature, cartellonistica Euro 2.000,00  
    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 109.513,31 
    TOTALE  (A+B) Euro 400.000,00 

 

8. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo ministeriale ex legge 208/2015, la cui 
erogazione è regolata dalle convenzioni stipulate tra il Sindaco del Comune di Pordenone ed il 
Segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri citata in premesse, accertato al 
capitolo di entrata 42010124 P.F. E. 04.02.01.01.003 del Bilancio 2020 (accertamento 2020/827); 

9.  precisare inoltre che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 
- l’aggiudicazione definitiva potrà comunque aver luogo in seguito all’esito favorevole delle 
verifiche effettuate anche tramite Avcpass sull’impresa aggiudicataria; 
- il contratto verrà stipulato decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in forma 
di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati; 
- ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all’appaltatore verrà corrisposta 
l’anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria  
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
10. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile 

con i vincoli di finanza pubblica; 
 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
Si precisa che responsabile del procedimento di gara, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 28 ottobre   2020 MICHELA BALDISSERA 
 



 Atto n. 2589 del 28/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BALDISSERA MICHELA
CODICE FISCALE: BLDMHL62E67A516G
DATA FIRMA: 28/10/2020 12:44:02
IMPRONTA: 29CE9D30CCD6519F23AAA79DD134C8AB571B8533E4DDF15D18C56336B1B6A59B
          571B8533E4DDF15D18C56336B1B6A59B20D681EDE4698C0A50F333400AA6F617
          20D681EDE4698C0A50F333400AA6F6171F141916B20AFB10C81B7FE75AAEC8AF
          1F141916B20AFB10C81B7FE75AAEC8AFC5BB7DFB347B5FFE950E7888FED1BD0A
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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 

UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie e delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Opera 62.18 – C2 Lavori di 
riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena. Determinazione a contrattare 
per affidamento lavori, approvazione atti procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) D.L. 
16.07.2020 n. 76. (CUP: B52H17000220006  - N.Gara 7895647- CIG 8455459181) 

 

N. det. 2020/0503/39 

 

N. cron. 2589, in data 28/10/2020 

 

Esecutiva in data 02/11/2020 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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Impegnata la spesa complessiva di euro 319.535,38 con transazione elementare, sul capitolo di seguito elencato: 

Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Impegno 
10 05 2 02 10522167 2.02.01.09.012 

Vinc. 2019YR042 
2020 2020/3100.2 
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