COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

558
23/12/2019

Settore Gestione del Territorio
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE
QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE ENERGY SERVICE COMPANIES
(ESCO), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE,
UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELL’IMPIANTO DI
OGGETTO:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO
STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI BOVISIO
MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEL
D.LGS. 115/2008
PREMESSO CHE il Comune di Bovisio Masciago con deliberazione consiliare n. 13 in data 28/03/2011
ha aderito al “Patto dei Sindaci” e successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data
30/05/2012 ha approvato il Piano d’Azione per l’energia sostenibile (PAES);

PREMESSO CHE la Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “100 Comuni efficienti e sostenibili”, ha
concesso un contributo per il progetto “Light Light-La nuova illuminazione pubblica di Bovisio Masciago”
presentato dal comune di Bovisio Masciago finalizzato all’assistenza tecnico-legale per la definizione dei
contenuti di gara pubblica per la selezione dell’operatore cui affidare interventi finalizzati all’efficienza
energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili oltre che la gestione in concessione delle attività di
manutenzione degli impianti e fornitura energia elettrica;

CONSIDERATO CHE, partendo dall’analisi dei costi e consumi, ipotizzando possibili investimenti e
margini di miglioramento per interventi sostenibili di efficientamento, con la gara ad evidenza pubblica che si
intende bandire, l’amministrazione comunale vuole raggiungere l’obiettivo:
- di promuovere la realizzazione di strategie e progettualità indirizzate all’efficientamento energetico ed allo
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al fine di ottenere miglioramenti significativi in termini di efficienza
energetica e consolidamento di metodi di approccio e modalità gestionali;
- di promuovere scelte progettuali che affrontino i temi dell’efficienza energetica anche percepita, della
disomogeneità degli impianti, della riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico garantendo, anzi
migliorando, nel contempo, le condizioni di sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale, e sviluppando
laddove possibile l’erogazione di servizi “smart city” di utilità comune, garantendo la gestione ottimizzata
degli impianti e, nel contempo, la valorizzazione dell’ambiente urbano tramite interventi di riqualificazione
energetico‐ambientale di impianti più efficienti in sostituzione delle vecchie armature con materiali che
devono soddisfare il rispetto dei requisiti minimi ambientali previsti per norma;
- di adeguare il modello gestionale esistente ai requisiti previsti dalla normativa europea in materia di libera
concorrenza ed individuare, ai sensi della normativa vigente in materia di servizio di gestione della pubblica
illuminazione e di appalti pubblici in generale, l’affidatario del servizio di pubblico interesse di gestione della
pubblica illuminazione tramite una gara ad evidenza pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del
servizio ed all’ottenimento di risparmio energetico e, conseguentemente, economico per l’ente;

RICHIAMATI:
- la delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 02.08.2017 con la quale si è provveduto a determinare in via
definitiva il valore di riscatto degli impianti di Pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale di
proprietà di Enel Sole;
- l’atto pubblico rep. 659/2017 del 28.09.2017 per la cessione dei suddetti impianti, sottoscritto tra Enel Sole
ed il Comune di Bovisio Masciago che, nello specifico, definisce il prezzo di subentro pari ad € 115.430,00
(IVA esclusa) e che lo stesso viene posto quale onere in capo all’aggiudicatario della procedura di gara per

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica;
- l’atto di indirizzo, deliberazione di Giunta Comunale nr. 132 del 04.10.2017, con il quale l’amministrazione
comunale si è espressa in merito agli elementi essenziali della procedura da indire che qui si riportano:
•

affidamento in concessione di servizi della riqualificazione energetica, gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia, dell’Impianto di Pubblica Illuminazione del territorio comunale, con
la predisposizione dello stesso ai servizi smart city, comprensivo di progettazione, realizzazione e
manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale predisposizione a servizi di smart city, fornitura di energia elettrica (a condizioni economiche inferiori a quelle di cui alle Convenzioni
CONSIP), inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (realizzati ed esistenti), nonché manutenzione ordinaria per
pali accessori, con un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto ai consumi energetici attuali;

•

durata massima di 180 (centoottanta) mesi, termine comprensivo dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione stimabili al massimo in 24 mesi;

•

il valore complessivo dell’affidamento è pari a circa € 5.040.000,00 oltre Iva;

•

il valore minimo dell’investimento è pari a circa € 759.760,00 e comprende il valore presunto
dell’investimento ed il valore di subentro/indennizzo al gestore uscente;

• l’aggiudicatario avrà, quale controprestazione, il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire l’Impianto e verrà riconosciuto in suo favore un canone annuo complessivo pari ad un importo annuale di circa € 336.000,00 (IVA esclusa) e la cui componente per la manutenzione sarà oggetto di
ribasso, per tutta la durata della concessione, a partire dalla consegna dell’Impianto di Pubblica Illuminazione fino al termine della concessione stessa, secondo le modalità di calcolo previste e i tempi
disciplinati negli atti di gara predisposti;
DATO ATTO CHE il quadro economico pre-gara delle spese relative all’affidamento risultava così riassunto:
Importo complessivo affidamento (15 anni)
Importo complessivo affidamento con IVA
Importo canone affidamento annuo
Importo canone annuo con IVA
Spese ANAC e Commissione di gara (in via presunta da quantificare)
Pubblicazioni (in via presunta da quantificare – soggetto a rimborso)
Spese Commissione di verifica esterna per la durata 15 anni (soggetta a rimborso)
Spese tecniche per Gruppo di Lavoro interno (così ripartite):
quota incentivo da accantonare per investimenti (20%)
quota incentivo da ripartire per la durata 15 anni (quota soggetta a rimborso)
quota incentivo da ripartire negli anni 2018 - 2019 (quota a carico ente)

5.040.000,00
6.148.800,00
336.000,00
409.920,00
6.800,00
5.000,00
45.000,00
52.920,00
10.584,00
16.934,40
25.401,60

PREMESSO CHE:
- la CUC di Cormano – Bresso – Bovisio Masciago, per conto del Comune di Bovisio Masciago ha
indetto la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto ai sensi degli artt. 35 e 37
del D.Lgs. 50/2016 - determinazione a contrarre nr. 317 del 06.08.2018;

- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da espletarsi sul sistema SINTEL, Piattaforma di intermediazione telematica per l’acquisizione di
forniture, servizi e lavori, gestita da ARCA Lombardia, ad opera della predetta CUC, secondo quanto
disposto dalla convenzione in essere;
- la gara è stata bandita in data 07.08.2018 ID 100204763 con scadenza 15.10.2018;
- con determinazione nr. 373 del 09.10.2018 si è proceduto alla proroga del termine di presentazione
delle offerte della gara in oggetto con nuova scadenza il 29.11.2018;
DATO ATTO CHE:

- il RUP Arch. Padovani Riccardo coadiuvato da due testimoni in data 30.11.2018 e 14.12.2018 ha
provveduto in seduta pubblica all’apertura delle buste amministrative delle nr. 5 offerte pervenute nei termini
di procedura, alla verifica della documentazione prodotta dai 5 operatori economici ed alla richiesta di
soccorso istruttorio per quanto ritenuto necessario coma da verbali nr. 1 e 2, allegati al presente
provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 5 in data 10/01/2019 la CUC di Cormano – Bresso – Bovisio Masciago,
per conto del Comune di Bovisio Masciago, ha indetto avviso pubblico per la nomina della commissione
giudicatrice costituita da nr. 3 membri esperti esterni;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza Bresso,
Cormano e Bovisio Masciago che prevedono che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
nelle procedure di gara viene nominata con atto del Responsabile delle Centrale di Committenza, con
determinazione nr. 36 del 31.01.2019 è stata nominata la commissione Giudicatrice;
RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice :
-

si è riunita in seduta pubblica in data 19.02.2019, in seduta pubblica, come da verbale nr. 3 che si allega, al fine di procedere con l’apertura delle offerte tecniche di ciascun operatore economico ammesso alla procedura, in ordine di presentazione nella piattaforma Arca Sintel, e dando atto dei documenti ivi contenuti, della completa, corretta e regolare allegazione e conformità delle dichiarazioni,
relazioni e della documentazione richiesta ai sensi delle prescrizioni del disciplinare di gara, condizione essenziale per l’ammissione alla fase di valutazione delle offerte;

-

successivamente, in più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice ha proceduto allo scrutinio
delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi di merito in conformità ai criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, come da verbali allegati dal nr. 4 al nr. 9;

VISTO il verbale delle operazioni di gara nr. 10 espletata in data 12.04.2019, allegato al presente
provvedimento, dal quale risulta :
-

la seguente valutazione sulle offerte tecniche degli operatori economici:

N.

Denominazione

Punteggi offerta tecnica

1

Enel Sole S.r.l.

58,58

2

ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia S.p.A.)

62,15

3

SIRAM S.p.a.

61,96

4

VARESE RISORSE SPA - RTI

63,90

5

RetiPiù S.r.l. - RTI

49,51

-

la seguente valutazione relativa all’offerta economica:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ECONOMICO
CONCORRENTE ENEL ENGIE SIRAM VARESE
26,83 26,97 22,29
27,38
-

RETI +
21,64

la seguente graduatoria provvisoria:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TECNICO ED ECONOMICO
CONCORRENTE ENEL ENGIE SIRAM VARESE
85,41 89,12 84,25
91,28

RETI+
71,15

RILEVATO CHE l’offerta dell’operatore economico VARESE RISORSE SPA - RTI ha ottenuto il punteggio
complessivo più alto ma la stessa é risultata anomala, il RUP, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016:

-

-

ha proceduto alla richiesta spiegazioni a giustificazione dell’offerta presentata ai fini della verifica di
congruità dell’offerta anomala con lo scopo di appurare l’attendibilità dell’offerta sotto il profilo
dell’idoneità ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
con il supporto dei commissari della Commissione Giudicatrice, sulla base di un’analisi comparativa
basata anche sulla valutazione dei prezzi di mercato inerenti le lavorazioni oggetto dell’appalto, gli
indici di redditività degli investimenti, viste le motivazioni prodotte relative alla struttura organizzativa,
capacità tecniche ed attrezzature, ed i costi giustificati e coerenti, ha giudicato congrua e sostenibile
l’offerta de quo;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 l’aggiudicazione diviene
efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso dei prescritti requisiti;
PRESO ATTO CHE, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria è stata regolarmente svolta:
-

tramite AVCPASS

-

tramite la BDNA – Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia e l’accertamento ha avuto
esito negativo in data 06.11.2019;

e che, pertanto i requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono
confermati e non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva a favore della stessa ditta;
RITENUTO:
- di approvare i verbali di gara al nr. 1 al nr. 10, allegati al presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, all’aggiudicazione efficace
dell’appalto, in favore dell’operatore economico VARESE RISORSE S.p.a., con sede legale in Monza,
Via Canova 3, RTI (Varese Risorse Spa, mandataria, con sede in Monza, via Canova 3 e A2A
Illuminazione Pubblica Srl, mandante, con sede in Brescia, Via Lamarmora 230);
DATO ATTO che, l’offerta economica risulta così composta:
DURATA CONCESSIONE: 132 mesi (11 anni)
RISPARMIO ENERGETICO COMPLESSIVO GARANTITO ANNUO: 70%
MANUTENZIONE valore di ribasso del canone C1: 29%
DURATA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: 5 mesi
VALORE DELLA QUOTA DEGLI “SHARED SAVINGS” RICONOSCIUTA AL COMUNE: 100
DATO ATTO che l’importo del canone annuo e del contratto di concessione risulta definito come dal
seguente prospetto:
Importo complessivo affidamento (11 anni)
Importo complessivo affidamento con IVA
Importo canone affidamento annuo
Importo canone annuo con IVA
Spese Commissione di verifica esterna per la durata 11 anni (soggetta a rimborso)

€ 3.482.647,00
€ 4.248.829,00
€
316.604,20
€
386.257,20
€
33.000,00

PRECISATO CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 in modalità
elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;
RICHIAMATI:

- il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio
- il D.Lgs n. 50/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 27.03.2019 di approvazione del bilancio di

previsione per l’anno 2019 ed il bilancio triennale 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli incentivi delle funzioni tecniche;
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
- il CIG 75879140B9;
- il CUP D98H18000090004

determina
1

Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate ed approvate per formarne parte integrante e sostanziale.

2

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbale di gara dal nr. 1 al nr.
10, in premessa narrativa allegati al presente provvedimento.

3

Di affidare, a VARESE RISORSE S.p.a., con sede legale in Monza, Via Canova 3, RTI
(Varese Risorse Spa, mandataria, con sede in Monza, via Canova 3 e A2A Illuminazione
Pubblica Srl, mandante, con sede in Brescia, Via Lamarmora 230) C.F. / P.IVA
01734970120, l’appalto “IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI
ENERGIA, DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008”.

4

Di dare atto che, l’offerta economica risulta così composta:

DURATA CONCESSIONE: 132 mesi (11 anni)
RISPARMIO ENERGETICO COMPLESSIVO GARANTITO ANNUO: 70%
MANUTENZIONE valore di ribasso del canone C1: 29%
DURATA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: 5 mesi
VALORE DELLA QUOTA DEGLI “SHARED SAVINGS” RICONOSCIUTA AL COMUNE: 100
e che l’importo del canone annuo e del contratto di concessione risulta definito come dal seguente
prospetto:
Importo complessivo affidamento (11 anni)
Importo complessivo affidamento con IVA
Importo canone affidamento annuo
Importo canone annuo con IVA
Spese Commissione di verifica esterna per la durata 11 anni (soggetta a rimborso)

€ 3.482.647,00
€ 4.248.829,00
€ 316.604,20
€ 386.257,20
€
33.000,00

5

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 – comma 2 - del
D.Lgs n. 50/2016, il fine e l’oggetto che con il presente provvedimento si vogliono perseguire e le
modalità di scelta del contraente nonché le ragioni che ne sono alla base, sono indicati in narrativa.

6

Di assumere gli impegni di spesa relativi al canone annuo di concessione pari ad € 316.604,20, oltre IVA, per una somma complessiva di € 386.257,20, IVA compresa e di imputare la stessa, tenuto
conto del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10 e 11, del D.Lgs 50/2016 e dell’effettivo
inizio dell’esecuzione del contratto presumibilmente individuato in data 01.04.2020.

7

Di portare a zero le prenotazioni di spesa nr. 2166, 2167, 2168, 2169 relative al canone di concessione e le prenotazioni nr. 2171, 2174, 2175 assunte con la determinazione a contrattare nr. 317 del
06/08/2018.

8

Di impegnare le somme necessarie alla copertura finanziaria del canone di concessione nel seguente modo:
Esercizio di esigibilità

Capitolo

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

2019

2020

2021

6860000

0802103

-

192.252,75

256.337,00

6860002

0802103

-

97.440,15

129.920,20

9

Di dare atto che la copertura finanziaria per la quota canone di concessione deve essere prevista
per tutta la durata della concessione pari ad 11 anni a partire da aprile 2020 con idonea imputazione ai successivi bilanci annuali e pluriennali, senza ulteriori e successivi atti.

10

Di impegnare le somme necessarie alla copertura finanziaria delle spese per incentivi tecnici ex art.
113 del D.Lgs 50/2016 nel seguente modo:
Esercizio di esigibilità

Capitolo

Missione Programma
Titolo Macroaggregato

2019

2020

2021

6860002

0802103

12.700,80

-

-

6860002

0802103

1.128,96

1.128,96

1.128,96

11

Di dare atto che la quota parte delle spese tecniche interne di verifica annuale dell’andamento
dell’appalto pari ad € 1.128,96 devono essere previste per tutta la durata della concessione pari ad
11 anni a partire da aprile 2020 con idonea imputazione ai successivi bilanci annuali e pluriennali,
senza ulteriori e successivi atti.

12

Di dare atto che, vista la durata della concessione, si provvederà alla copertura finanziaria degli
oneri dell’appalto tramite stanziamenti idonei nei successivi bilanci annuali e pluriennali.

13

Di provvedere alle pubblicazioni relative all’indizione della procedura come previste dalla normativa
tramite la società sulla GURI, GUCE, sui quotidiani nazionali e locali, tramite la società MEDIAGRAPHIC SRL, concessionario Istituto Poligrafico e zecca dello stato s.p.a., con sede in Barletta,
Via Palmitessa 40, C.F./P.IVA 05833480725 – CIG Z302B544CD - la cui spesa, come da preventivo
in atti, é pari alla somma complessiva di € 2.867,00, IVA compresa, che viene imputata a bilancio
nel seguente modo:

14

Capitolo

Missione ProgrammaTitolo
Macroaggregato

2019

3170001
3170000
6860002

0106103
0106103
0802103

1.675,00
460,00
732,00

Esercizio di esigibilità
2020
-

2021
-

Di dare atto che in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la suddetta somma verrà rimborsata in favore della committente dal soggetto aggiudicatario e viene accertata nel
seguente modo:

Capitolo
1540

Missione ProgrammaTitolo
Macroaggregato
3059999

2019
2.867,00

Esercizio di esigibilità
2020
-

2021
-

15

Di aggiornare, ai sensi dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, dell’art. 31, 101 del D.Lgs n. 50/2016, e
del regolamento approvato con Delibera di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore Gestione Territorio individuato con la determinazione nr. 317/2018, come di seguito:
Funzione/ruolo

Incaricato

Attività generale e specifica

RUP

Arch. Padovani Riccardo

Pianificazione
Fase di gara
Fase esecutiva

Direttore dell’esecuzione del Servizio

Arch. Flavio Pederzani

Pianificazione
Fase di gara
Fase esecutiva

Segreteria Amm.va

Dott.ssa Giuditta Galli /
Gabriella Mauri

Pianificazione
Fase di gara
Fase esecutiva

Collaboratori

Arch. Paola Zordan /
Davor Colombo /
Maurizio Donadonibus /
Antonino Lima /
Caterina Calia /
Margherita Terragni

16

Pianificazione
Fase di gara
Fase esecutiva

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

558
23/12/2019

Settore Gestione del Territorio
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE
QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE ENERGY SERVICE COMPANIES
(ESCO), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE,
UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELL’IMPIANTO DI
OGGETTO:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO
STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI BOVISIO
MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEL
D.LGS. 115/2008
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO
U

2019

U

2020

U

2019

U

2021

U

2019

U

2020

U

2019

U
U
E

2020
2019
2019

U

2020

U

2021

U

2019

U

2019

U

2020

U

2019

U

2021

U

2020

CAPITOLO
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP)
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP)
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP)
SPESE PER DIRITTI - SERVIZI TECNICO
INTROITI DIVERSI
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
- UFFICIO TECNICO
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS
SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IP) IN PARTE VINCOLATA CDS

IMP. ACC.

IMPORTO

2174

-1.128,96

2031

97.440,15

2027

1.128,96

2032

256.337,00

2168

-102.480,00

2167

-280.000,00

2171

-12.700,80

2030
2035
520

192.252,75
460,00
2.867,00

2175

-1.128,96

2029

1.128,96

2026

12.700,80

2034

1.675,00

2169

-129.920,00

2036

732,00

2033

129.920,20

2028

1.128,96

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 183, comma 7°, del T U. approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e relativi aggiornamenti normativi.

23/12/2019

Il Responsabile
PIROVANO SAMUELE / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 02/01/2020
Segretario Generale
F.to Dott. Andrea Bongini

