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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 426 del 26/05/2020

ELENCO DITTE E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE SUGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE
DEL TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
CIG: Z172D1CC70

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista:
– la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio
Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;
Vista:
o la D.C.C. n. 13 del 06.03.2020 avente ad oggetto: “approvazione del Bilancio di previsione finanziario
relativo al triennio 2020-2022 e relativi allegati ;
Dato atto :
− che compete allo scrivente ufficio Servizi operativi , la gestione della manutenzione ordinaria e
straordinaria per i mezzi di servizio in uso al personale dipendente del Settore Infrastrutture e Gestione
del Territorio ;
Premesso :
− che il parco macchine in dotazione al Settore Infrastrutture risulta ormai assai vetusto e necessiterebbe di
essere rinnovato, ma tale rinnovo contrasta , sia con l’entità delle risorse disponibili che con le norme sul
patto di stabilità trattandosi di spese di investimento ;
− che durante l’anno occorre eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli automezzi di
proprietà comunale con fornitura e sostituzione dei necessari materiali di consumo e riparazione o
sostituzione di componenti usurati, al fine di garantire la corretta funzionalità dei mezzi e condizioni di
sicurezza dei conducenti ;
− che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale dipendente del Settore Infrastrutture, va
garantito, principalmente, per la salvaguardia del personale stesso, oltre che per consentire
l’espletamento delle proprie funzioni in modo efficiente e di qualità ;
− che in particolare che gli interventi da effettuare sono diretti alla manutenzione straordinaria dei veicoli,
affinché i mezzi possano circolare in piena sicurezza;
− che l’Amministrazione Comunale non dispone di personale specializzato in meccanica e non dispone di
officina dotata delle necessarie apparecchiature per la manutenzione (ponti di sollevamento, macchinari
per il controllo dei gas di scarico, computer per le strumentazioni elettroniche, banchi di prova per i freni,
rettifiche iniettori, ecc.) ;
Tenuto conto :
− che, in considerazione dell'attuale composizione del parco automezzi, le manutenzioni di cui trattasi sono
prevalentemente caratterizzate da alto tasso di casualità ed imprevedibilità derivante da accadimenti o
situazioni non programmabili e la necessità di ricorrere con urgenza alla riparazione può insorgere senza
preavviso;
Considerato :
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− che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge
6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 07/08/2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli enti
locali di fare ricorso al MEPA, gestito da CONSIP , ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ;
Dato atto :
− che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 alla data
odierna non sono presenti sul sito Consip convenzioni e/o bandi di gara per beni o servizi comparabili a
quelli secondo ns. necessità, ossia a quelli oggetto del presente provvedimento ;
Verificato :
− quindi , che non esiste una convenzione Consip Spa applicabile ai servizi oggetto del presente atto e non
sono ad oggi reperibili nella “vetrina” del Mercato Elettronico (MePa) ;
Ritenuto :
− pertanto, necessario provvedere all’ acquisizione di beni e/o servizi con procedura autonoma ;
Richiamati :
− l’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato la soglia da
1.000,00 euro a 5.000,00 per non incorrere all’obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri
strumenti elettronici;
− l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto purché adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità sanciti
dall'articolo 30, comma 1) del medesimo decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Osservato :
− che la tipologia di servizio richiesto a volte non permette la possibilità di valutazione comparativa con più
ditte in quanto i veicoli, per il perfezionamento del relativo preventivo di spesa, devono essere
necessariamente portati presso una officina, a volte con l'ausilio del “carro attrezzi” o comunque in
condizioni tali di esercizio da risultare rischiosi per la circolazione o in violazione alle norme di circolazione
previste dal codice della strada;
− che per alcuni interventi di piccola manutenzione di importo esiguo (inferiori nel caso di specie ad euro
100,00), una eventuale indagine di mercato risulterebbe di fatto un aggravio per il procedimento stesso;
− inoltre, che le revisioni periodiche obbligatorie dei veicoli previste dal Codice della Strada devono essere
effettuate presso officine autorizzate e che i relativi adempimenti e costi sono stabiliti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Ritenuto :
− opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, formare un’ elenco di ditte individuate sulla base
dei seguenti requisiti :
o di natura tecnico- professionale ;
o che abbiano sede nell’ambito provinciale dislocate ad una distanza dal territorio comunale che
permetta di non perdere troppo tempo per la consegna dell’automezzo e il relativo ritiro
eseguita la manutenzione e che siano in grado di effettuare manutenzioni sia ad automobili
che a mezzi di servizio più grandi;
o di disponibilità al servizio ;
o di assicurare il pronto intervento ;
o di essere in regola con la regolarità contributiva ( DURC ) ;
− dover provvedere alla formazione del seguente elenco di ditte :
* individuazione attività :

Settore
Infrastrutture

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile, Cimiteri e Patrimonio

1 ) Rivenditore per acquisto accessori auto e parti di ricambio varie;
2 ) Officina per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , revisioni e sostituzioni pezzi di ricambio ;
3 ) Officina per lavori di riparazione e sostituzione gomme, equilibratura e bilanciatura ;
4 ) Officina per lavori di riparazione e verniciatura della carrozzeria ;
5 ) Autolavaggio per la pulizia esterna, interna e della selleria ;
6 ) Officina per la manutenzione e garanzia dei mezzi specifici e/o esclusivi ;
7 ) Agenzie per pratiche mezzi ;
8 ) Soggetti competenti alla verifiche di legge dei mezzi speciali ;
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DITTE
B.M.S. s.r.l. – Palazzo
AGRIMECCANICA F.lli Bozzoli di Bastia Umbra
MARCHI Auto di Bastia Umbra
Solar S.n.c. - Spello
Nuova Elettrodiesel S.n.c. - Bastia Umbra
Tre “B” S.n.c. di Bastianini M. & C. - Santa Maria degli Angeli
DA.MO.CAR di Bastia Umbra
New Service di Bianconi Giulio & C. S.n.c. - Santa Maria degli Angeli
Nuova OMC Service di Bastia Umbra
Centro Capezzali di Petrignano di Assisi
ES MOBILITY S.r.l. di Roma
Agenzia Tardioli di Rivotorto di Assisi
Morettini Luciano di Petrignano di Assisi
Rima Servizi Agricoltura s.r.l. di Bastia Umbra
Diesel Crane di Balanzano – Perugia
Becchetti s.n.c. di Santa Maria degli Angeli
Officina Centrodiesel di Bastia Umbra
Ecotech di Ponte San Giovanni
Fischi AUTOFFICINA s.n.c. di Castelnuovo di Assisi
O.R.A. di Santa Maria degli Angeli
FB Franco Biselli di Tordibetto di Assisi
O.R.A.M.A. Petrignano di Assisi
SCAI di Bastia Umbra
Carrozzeria Famiani Armando di Torchiagina di Assisi
Umbra Macchine di Bastia Umbra
Nuova Fatigoni e Zampa di Bastia Umbra
B.P.R. S.n.c di Bastia Umbra
Meliorgomme di Santa Maria degli Angeli
Carloni S.r.l. di Bastia Umbra
Umbragom S.r.l. di Bastia Umbra
Medici Gomme S.p.A. di Bastia Umbra
Ziarelli Gomme S.r.l. - Bastia Umbra
Intergomma di Bastia Umbra
Stazione TOTALERG di Pettinelli Marcello di Santa Maria degli Angeli
Stazione TOTALERG di Cioccoloni Giulio & s.n.c. di S. M. degli Angeli
Autopulita di Roscini Alfio di Santa Maria degli Angeli

ATTIVITA’
1–2-6
1–2-6
1–2-6
1
1–2-6
1–2-4
1-2–4-6
1–2-6
1–2-6
1–2-6
8
7
7
1–2-6
1-6
1–2-6
1–2-6
8
1–2-6
1–2-6
2-4
1–2-6
1–2-6
4
1–2-6
1–2-6
1–2-6
3
3
3
3
3
3
5
5
5
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Puntotir s.r.l. di Santa Maria degli Angeli
Autostyl di Santa Maria degli Angeli
Cappuccio s.r.l.c.r. di Spello
Cecconi Auto s.r.l.
L.A.UTO Officina Meccanica di Lippi Andrea di Santa Maria degli Angeli
BRUNOZZI CARLO di Brunozzi Luca di S.Vitale - Assisi
CARROZZERIA NUOVA Amico & Malizia di Bastia Umbra
RANUCCI s.r.l. – Ponte San Giovanni
Star Class (Perugia Motori) - Ponte San Giovanni (Pg)
Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A. - Perugia (Pg)

1–2-6
4
1–2-6
1–2-6
1–2-6
1–2–6
4
1–2–6
1–2–6
1–2–6

Evidenziato :
− che l’ufficio si avvarrà di questo elenco ditte con ragione di adottare i seguenti criteri :
1. per importi minimi , ovvero al di sotto della soglia di €. 5.000,00 al netto di IVA :
a. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio rivesta carattere d’urgenza e
immediatezza , ovvero in base alle specifiche esigenze del momento e quindi non
predeterminabili in quantità qualità e tipologia (art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del
30.12.2018 Legge di Bilancio 2019) la scelta del contraente avverrà secondo le seguenti
principali valutazioni : specializzazione , vicinanza, tempo d’intervento ;
b. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio non rivesta carattere d’urgenza
e immediatezza , la scelta del contraente avverrà operando per conseguire il miglior prezzo
mediante richiesta di preventivi e adottando un criterio di rotazione al fine di garantire
economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità ;
c. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio dipendano dall’esclusività a cui
le attività stesse sono sottoposte ( operando comunque per conseguire il miglior prezzo
possibile) ;
2. per importi maggiori , ovvero al di sopra della soglia di €. 5.000,00 al netto di IVA :
a. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio rivesta carattere d’urgenza e
immediatezza , ovvero in base alle specifiche esigenze del momento e quindi non
predeterminabili in quantità qualità e tipologia , la scelta del contraente avverrà comunque
operando per conseguire il miglior prezzo mediante richiesta di preventivi e adottando un criterio
di rotazione al fine di garantire economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ;
b. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio non rivesta carattere d’urgenza
e immediatezza, la scelta del contraente avverrà operando per conseguire il miglior prezzo
mediante richiesta di preventivi e adottando un criterio di rotazione al fine di garantire
economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità ;
c. nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio dipendano dall’esclusività a cui
le attività stesse sono sottoposte ( operando comunque per conseguire il miglior prezzo
possibile) ;
Atteso :
− che il presente atto permette il conseguimento degli obbiettivi gestionali dell’ufficio Servizi Operativi
attraverso una procedura bifasica , nella quali la prima è diretta all’ individuazione dei contraenti e la
seconda nel tipo di negoziazione che sarà avviata con essi a seconda della tipologia d’intervento
necessaria ;
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Visto :
− il D.lgs 95/2012 ss.mm.ii. ;
− l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 ;
− l’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 ;
− l’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018;
− l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
− l’art. 107 e l’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che è necessario e improcrastinabile provvedere al servizio di manutenzione ordinaria e
riparazione degli automezzi di proprietà comunale con fornitura e sostituzione dei necessari materiali di
consumo e riparazione o sostituzione di componenti usurati, al fine di garantire la corretta funzionalità dei
mezzi e condizioni di sicurezza dei conducenti ;
3. di dare atto che l’ufficio Servizi Operativi non dispone di personale specializzato in meccanica e non
dispone di officina dotata delle necessarie apparecchiature per la manutenzione (ponti di sollevamento,
macchinari per il controllo dei gas di scarico, computer per le strumentazioni elettroniche, banchi di prova
per i freni, rettifiche iniettori, ecc.) ;
4. di prendere atto dell’istituzione di un elenco di ditte predisposto dall’ufficio Servizi Operativi, da utilizzare
per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per i mezzi di servizio in uso al personale
dipendente del Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio, così formato :
* individuazione attività :
1 ) Rivenditore per acquisto accessori auto e parti di ricambio varie;
2 ) Officina per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , revisioni e sostituzioni pezzi di
ricambio ;
3 ) Officina per lavori di riparazione e sostituzione gomme, equilibratura e bilanciatura ;
4 ) Officina per lavori di riparazione e verniciatura della carrozzeria ;
5 ) Autolavaggio per la pulizia esterna, interna e della selleria ;
6 ) Officina per la manutenzione e garanzia dei mezzi specifici e/o esclusivi ;
7 ) Agenzie per pratiche mezzi ;
8 ) Soggetti competenti alla verifiche di legge dei mezzi speciali ;
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

DITTE
B.M.S. s.r.l. – Palazzo
AGRIMECCANICA F.lli Bozzoli di Bastia Umbra
MARCHI Auto di Bastia Umbra
Solar S.n.c. - Spello
Nuova Elettrodiesel S.n.c. - Bastia Umbra
Tre “B” S.n.c. di Bastianini M. & C. - Santa Maria degli Angeli
DA.MO.CAR di Bastia Umbra
New Service di Bianconi Giulio & C. S.n.c. - Santa Maria degli Angeli

ATTIVITA’
1–2-6
1–2-6
1–2-6
1
1–2-6
1–2-4
1-2–4-6
1–2-6
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nuova OMC Service di Bastia Umbra
Centro Capezzali di Petrignano di Assisi
ES MOBILITY S.r.l. di Roma
Agenzia Tardioli di Rivotorto di Assisi
Morettini Luciano di Petrignano di Assisi
Rima Servizi Agricoltura s.r.l. di Bastia Umbra
Diesel Crane di Balanzano – Perugia
Becchetti s.n.c. di Santa Maria degli Angeli
Officina Centrodiesel di Bastia Umbra
Ecotech di Ponte San Giovanni
Fischi AUTOFFICINA s.n.c. di Castelnuovo di Assisi
O.R.A. di Santa Maria degli Angeli
FB Franco Biselli di Tordibetto di Assisi
O.R.A.M.A. Petrignano di Assisi
SCAI di Bastia Umbra
Carrozzeria Famiani Armando di Torchiagina di Assisi
Umbra Macchine di Bastia Umbra
Nuova Fatigoni e Zampa di Bastia Umbra
B.P.R. S.n.c di Bastia Umbra
Meliorgomme di Santa Maria degli Angeli
Carloni S.r.l. di Bastia Umbra
Umbragom S.r.l. di Bastia Umbra
Medici Gomme S.p.A. di Bastia Umbra
Ziarelli Gomme S.r.l. - Bastia Umbra
Intergomma di Bastia Umbra
Stazione TOTALERG di Pettinelli Marcello di Santa Maria degli Angeli
Stazione TOTALERG di Cioccoloni Giulio & s.n.c. di S. M. degli Angeli
Autopulita di Roscini Alfio di Santa Maria degli Angeli
Puntotir s.r.l. di Santa Maria degli Angeli
Autostyl di Santa Maria degli Angeli
Cappuccio s.r.l.c.r. di Spello
Cecconi Auto s.r.l.
L.A.UTO Officina Meccanica di Lippi Andrea di Santa Maria degli Angeli
BRUNOZZI CARLO di Brunozzi Luca di S.Vitale - Assisi
CARROZZERIA NUOVA Amico & Malizia di Bastia Umbra
Ranucci s.r.l. – Ponte San Giovanni
Star Class (Perugia Motori) - Ponte San Giovanni (Pg)
Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A. - Perugia (Pg)

1–2-6
1–2-6
8
7
7
1–2-6
1-6
1–2-6
1–2-6
8
1–2-6
1–2-6
2-4
1–2-6
1–2-6
4
1–2-6
1–2-6
1–2-6
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1–2-6
4
1–2-6
1–2-6
1–2-6
1–2–6
4
1–2–6
1–2–6
1–2–6

5. di dare atto che l’elenco ditte di cui al punto 4) sarà aggiornato “ in progress ” sulla base di richiesta di
ulteriori nuove ditte interessate ;
6. di dare atto che l’ufficio si avvarrà di questo elenco ditte adottando i seguenti criteri :
1. per importi minimi , ovvero al di sotto della soglia di €. 5.000,00 al netto di IVA :
nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio rivesta carattere d’urgenza
e immediatezza , ovvero in base alle specifiche esigenze del momento e quindi non
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predeterminabili in quantità qualità e tipologia ( art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del
30.12.2018) la scelta del contraente avverrà secondo le seguenti principali valutazioni :
specializzazione , vicinanza, tempo d’intervento ;
nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio non rivesta carattere
d’urgenza e immediatezza , la scelta del contraente avverrà operando per conseguire il
miglior prezzo mediante richiesta di preventivi e adottando un criterio di rotazione al fine di
garantire economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità ;
nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio dipendano dall’esclusività
a cui le attività stesse sono sottoposte ( operando comunque per conseguire il miglior prezzo
possibile ) ;
2 . per importi maggiori , ovvero al di sopra della soglia di €. 5.000,00 al netto di IVA :
nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio non rivesta carattere
d’urgenza e immediatezza , la scelta del contraente avverrà operando per conseguire il
miglior prezzo mediante richiesta di preventivi e adottando un criterio di rotazione al fine di
garantire economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità ;
nella considerazione in cui la prestazione e/o acquisto e/o servizio dipendano dall’esclusività
a cui le attività stesse sono sottoposte ( operando comunque per conseguire il miglior prezzo
possibile ) ;
7. di richiedere, conseguentemente un impegno contabile definitivo di € 18.874,00 al capitolo 530 del
Bilancio 2020 ripartito nei vari centri di costo, come segue:
▪ quanto a € 2.500,00 con imputazione all’intervento 530 10 - manutenzione automezzi patrimonio - a
favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno individuate a secondo dei criteri adottati,
della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 714,00 con imputazione all’intervento 530 12 - manutenzione automezzi ufficio tecnico a favore
delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno individuate a secondo dei criteri adottati, della
manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 200,00 con imputazione all’intervento 530 55 - manutenzione automezzi a favore delle
sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno individuate a secondo dei criteri adottati, della
manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 3.750,00 con imputazione all’intervento 530 68 - manutenzione automezzi illuminazione
pubblica a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno individuate a secondo dei criteri
adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 8.334,00 con imputazione all’intervento 530 62 - manutenzione automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e autoveicoli, a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno individuate
a secondo dei criteri adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 1.250,00 con imputazione all’intervento 530 65 - manutenzione automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e autoveicoli, - a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno
individuate a secondo dei criteri adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 209,00 con imputazione all’intervento 530 73 - manutenzione automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e autoveicoli, - a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno
individuate a secondo dei criteri adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
▪ quanto a € 1.250,00 con imputazione all’intervento 530 83 - manutenzione automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e autoveicoli, - a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno
individuate a secondo dei criteri adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;
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▪

quanto a € 667,00 con imputazione all’intervento 530 92 - manutenzione automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e autoveicoli, - a favore delle sopraelencate Ditte che di volta in volta saranno
individuate a secondo dei criteri adottati, della manutenzione e del tipo di mezzo da riparare;

8 . di dare atto che la presente determinazione permette il conseguimento degli obbiettivi gestionali dell’ufficio
Servizi operativi ;
9. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della regolarità contributiva;
10. di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art . 147 bis del TUEL;
11. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento
e dell’Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di Responsabile
Servizi Operativi.
L’Istruttore Amministrativo
Rag. Anna Maria Porzi

Il Responsabile dell’Ufficio
( Geom. Franco Siena)

