COMUNE DI FRASSO TELESINO
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via San Rocco, 1 – 82030 Frasso Telesino
AREA LAVORI PUBBLICI
^^^^^^^^^^^

COPIA
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 18/09/2019
OGGETTO:

Intervento di Mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Corteroneca” del
Comune di Frasso Telesino (BN). AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RTP STUDIO ING. ROSIELLO.
CUP: D81E16000100005 CIG 7930950AF9
^^^^^^^^^^^
L’anno 2019, addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE il sottoscritto Geom. Raffaele FORGIONE, nella qualità di Responsabile
dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, ha adottato la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 05/08/2019 di nomina del sottoscritto Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e di
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2019/2021 e la successiva variazione di bilancio, giusta delibera di Giunta Comunale n.44 del 16/05/2019;
VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 e, in particolare, l'art. 13 "Commissari Straordinari di Governo";
VISTA la legge 28 gennaio 2009 n. 2, conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, che all'art . 20 definisce i
compiti e le attività del Commissario Straordinario;
VISTA la legge 26 febbraio 2010 n. 26, di conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, ed in particolare l'art. 17
"Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale" nel quale è prevista la nomina di Commissari Straordinari per
l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, l'art. 7, comma 2 che affida ai Presidenti delle Regioni, in qualità
di Commissari di Governo, l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 della suddetta legge 11agosto 2014, n. 116;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015 recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11del decreto ‐legge n. 91 del 2014;
VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico" di seguito fondo;
VISTO il D Lgs n. 50 del 19 aprile 2016 e s:m.i;
VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse
finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", da cui deriva che alla Regione Campania sono attribuite
risorse pari ad euro 12.557.360,00 da programmare a valere sulle risorse del fondo per la progettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologico;
VISTO il Decreto n. 417/STA del 9 agosto 2018 del MATIM Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque (approvazione elenco dei progetti da finanziare con il fondo);
CONSIDERATO
CHE in base agli indicatori di riparto di cui al D.P.C.M . del 5 dicembre 2016 alla Regione Campania sono attribuite risorse
pari ad euro 12.557 .360,00 da programmare a valere sulle risorse del fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico;
CHE i progetti finanziati sono stati selezionati tra gli interventi inseriti nel sistema ReNDiS‐web, secondo le procedure di cui
al D.P.C.M. 28 maggio 2015 e del D.P.C.M. del14 luglio 2016;

CHE in esito all'istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, caricate e validate dalla Regione Campania sulla
piattaforma telematica ReNDiS‐web, svolta dal MATIM e dalle competenti Autorità di Bacino distrettuali in attuazione del
D.P.C.M. del 14 luglio 2016, che ammontavano complessivamente a euro 12.557.360,00, sono stati ammessi al
finanziamento della progettazione n. 54 interventi per un importo complessivo dieuro 12.529.047,67;
CHE è avvenuto, in data 16 agosto 2018, l'accredito della prima quota di (3.257.552,39 del finanziamento previsto (pari a l
26% dell'importo finanziato con il Decreto Direttoriale 9 settembre 2018, n. 417/STA) sulla contabilità speciale n. 5586, "C S
RISCHIO IDROGEOL CAMPANIA", intestata a "PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA IN QUALITA' DI COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO (EX ART 10, C.1, DEL D.L.
91‐2014)", accesa presso la Tesoreria Provincia le dello Stato
di Napoli.
CHE con DECRETO n. 33 del 18/10/2018 Allegato A venivano individuati i Soggetti Attuatori dei finanziamenti/Stazioni
appaltanti delle progettazioni degli interventi contro il dissesto idrogeologico dalla fase progettuale successiva a quella
inserita in ReNDiS web (Livello di progettazione affidata ex art.2 c.3 DPCM 14.07.2016) e fino alla fase esecutiva
comprensiva di verifica e validazione, le Amministrazioni pubbliche richiedenti (Comuni ed altri Enti).
CHE il Comune di Frasso Telesino (BN) risulta inserito all’interno dell’Allegato A con codice rendis n: 15IR828/G1 Gruppo
Piano Nazionale 2015/2020 Livello Progettazione F nome intervento: “Mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone
Corteronaca” per l’importo totale Rendis di Euro 2.927.200,00 di cui finanziato per progettazione di Euro 163.296,80;
CHE con nota prot. 0006899 del 22/10/2018 il Sindato del Comune di Frasso Telesino (BN) Pasquale Viscusi trasmetteva a
mezzo PEC alla Struttura di coordinamento e supporto del Commissario Straordinario delegato ex. Art. 10, comma 1 D.L.
n.91/2004 pec: commstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it il decreto sottoscritto in forma elettronica;
CHE con nota prot 2019‐10261/U.D.C.P./GAB/CG del 18/04/2019 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ON.
Vincenzo De Luca trasmetteva decreto n. 37 del 15/04/2019 con cui venivano finanziate al 100% le spese relative alla
Progettazione dell’intervento Rendis 15IR828/G1: “Mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Corteronaca” per
l’importo complessivo di Euro 163.296,80;
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 16/10/2017 si provvedeva all’approvazione dello studio di Fattibilità Tecnica
economica relativo ai: Mitigazione del Rischio Idrogeologico, composto dagli elaborati previsti dalla vigente normativa in
materia e per l’importo complessivo di Euro 2.927.200,00 avente il seguente quadro economico:
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
TOTALE A
Imprevisti max5% di A
Lavori in economia inclusi oneri discarica
Spese Tecniche Generali max 12% di A
IVA 22% di B3
IVA sui Lavori 10% di A
TOTALE B
TOTALE A+B

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.193.476,80
76.771,69
2.270.248,49
92.948,30
4.613,98
272.429,82
59.934,56
227.024,85
656.951,51
2.927.200,00

22%
10%

RICHIAMATA
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.04.2019 di adozione del "Programma Triennale" delle opere
pubbliche triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dove è prevista la realizzazione dei lavori di "Mitigazione
del rischio Idrogeologico del Vallone Corteronaca per un importo pari a Euro 2.927.200,00;
 la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società interamente
pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero
costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo
consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici››;
 la deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione
per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza asmel
consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
CONSIDERATO
CHE In relazione alla specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la
massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse
fasi della procedura di gara;
CHE si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per le seguenti attività:
 progettazione definitiva;
 progettazione esecutiva;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
 redazione di studio per la valutazione di incidenza (v.i.).
dell’opera in questione;

CHE con nota Prot. n. 7420 del 15/11/2018 veniva richiesta disponibilità ad altra P.A. di idonee figure professionali atte a
svolgere i servizi PROGETTAZIONE ESECUTIVA degli interventi in oggetto;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio non garantisce il
rispetto dei tempi necessari alla progettazione e/o direzione dell’opera,
 non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
 non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge e che, pertanto,
si ritiene di doversi avvalere di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in oggetto, così come
previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24;
VISTA la propria determinazione n. 33 del 06/06/2019, avente ad oggetto: Intervento di Mitigazione del rischio
idrogeologico del Vallone Corteroneca” del Comune di Frasso Telesino (BN). Indizione gara su piattaforma ASMECOMM per
l’affidamento del servizio di: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDIO PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016. CUP: D81E16000100005 CIG 7930950AF9
VISTA la nota prot. 4394 del 01/07/2019, con la quale il sottoscritto ha richiesto alle altre S.A., la disponibilità nel proprio
organico di tecnici idonei per la nomina di commissari;
DATO ATTO che la nota di cui al punto precedente è stata riscontrata solo dai seguenti enti:
a)
b)
c)

Comune di Ponte (BN)
Comune di Fragneto l’Abate (BN)
Comune di Paupisi (BN)

Ing. Giovanna Colangelo
Ing. Giuseppe Corbo
Ing. Luigi Fusco

prot. 4409 del 02/07/2019;
prot. 4447 del 03/07/2019;
prot. 4607 del 08/07/2019;

VISTA la propria determinazione n. 37 del 29/07/2019, con la quale si provvedeva alla nomina della commissione
giudicatrice così come di seguito riportato:
1.
2.
3.

Comune di Paupisi (BN)
Comune di Ponte (BN)
Comune di Fragneto l’Abate (BN)

Ing. Luigi Fusco
Ing. Giovanna Colangelo
Ing. Giuseppe Corbo

Presidente;
Commissario;
Commissario;

DATO ATTO che all’incanto riportato in oggetto hanno partecipato i seguenti concorrenti:
1. ENNE PROGETTI s.r.l.;
2. PERROTTA MASSIMO INGEGNERE;
3. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO;
4. STUDIO TECNICO ROSIELLO;
DATO ATTO che la commissione così giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto ha svolto il proprio mandato con i
seguenti verbali di gara:
 verbale di gara n. 1 in data 31/07/2019, di insediamento della commissione giudicatrice;
 verbale di gara n. 2 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione amministrativa;
 verbale di gara n. 3 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
 verbale di gara n. 4 in data 03/09/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
 verbale di gara n. 5 in data 10/09/2019, di valutazione offerta tempo ed economica;
VISTO in particolare il verbale di gara n. 05 del 10/09/2019, con il quale la commissione giudicatrice propone
l’aggiudicazione determina la seguente classifica generale dei concorrenti partecipanti all’incanto:
 Ing. Perrotta Massimo
Punti 79,421;
 Studio di Ingegneria Bello
Punti 87,837;
 Studio Ing. Rosiello
Punti 90,446
e propone alla S.A. l’aggiudicazione in favore dello Studio ing. Rosiello che ha conseguito il punteggio finale pari a 90.446 pt,
che ha offerto il ribasso di 5,000% per un importo netto di appalto di € 62.249,27, oltre IVA come per legge, impegnandosi
ad eseguire il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
un tempo massimo di giorni 30 avendo offerto un ribasso del 50% sul tempo posto a base di gara, dalla consegna del
servizio.
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla approvazione dei seguenti verbali di gara:

verbale di gara n. 1 in data 31/07/2019, di insediamento della commissione giudicatrice;
 verbale di gara n. 2 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione amministrativa;
 verbale di gara n. 3 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
 verbale di gara n. 4 in data 03/09/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
 verbale di gara n. 5 in data 10/09/2019, di valutazione offerta tempo ed economica;
RITENUTO OPPORTUNO inoltro disporre l’aggiudicazione definitiva del SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDIO
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.),, in favore dello Studio ing. Rosiello che ha conseguito il punteggio finale pari a
90.446 pt, che ha offerto il ribasso di 5,000% per un importo netto di appalto di € 62.249,27, oltre IVA come per legge,
impegnandosi ad eseguire il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione un tempo massimo di giorni 30 avendo offerto un ribasso del 50% sul tempo posto a base di gara, dalla
consegna del servizio, subordinando la stessa alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed
approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990;
2. DI PRENDERE ATTO ED APPORVARE i verbali di gara prodotto dalla commissione giudicatrice così composta
Comune di Paupisi (BN)
Comune di Ponte (BN)
Comune di Fragneto l’Abate (BN)

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Ing. Luigi Fusco
Ing. Giovanna Colangelo
Ing. Giuseppe Corbo

Presidente;
Commissario;
Commissario;

verbale di gara n. 1 in data 31/07/2019, di insediamento della commissione giudicatrice;
verbale di gara n. 2 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione amministrativa;
verbale di gara n. 3 in data 31/07/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
verbale di gara n. 4 in data 03/09/2019, di valutazione della documentazione tecnica;
verbale di gara n. 5 in data 10/09/2019, di valutazione offerta tempo ed economica;
dai quali si evince la seguente graduatoria finale:
 Ing. Perrotta Massimo
Punti 79,421;
 Studio di Ingegneria Bello
Punti 87,837;
 Studio Ing. Rosiello
Punti 90,446
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDIO PER LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.I.),, in favore dello Studio ing. Rosiello srl, con sede legale in Benevento alla Via XXV
Luglio, 23 e sede operativa al Viale Mario Rotili, 148, con codice fiscale e partita IVA n. 01598920625, e‐
mail:studiotecnicorosiello@gmail.com, pec: studiotecnicorosiellosrl@legalmail.it, tel. 0824/52096, fax
0824/274963,iscritta nel registro imprese della C.C.I.A. di Benevento con n. di iscrizione 01598920625 e n. REA
BN‐133583, quale Capogruppo Mandataria dell’RTP Studio Tecnico Rosiello S.R.L. – CAPOGRUPPO MANDATARIA,
Arch. Giuseppe Massaro – MANDANTE, Geom. Antonio Caporaso– MANDANTE, Agr. Angelo Iride – MANDANTE,
Ing. Lorenzo Leone – MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA, che ha conseguito il punteggio finale pari a 90.446
pt, che ha offerto il ribasso di 5,000% per un importo netto di appalto di € 62.249,27, oltre IVA come per legge,
impegnandosi ad eseguire il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione un tempo massimo di giorni 30 avendo offerto un ribasso del 50% sul tempo posto
a base di gara;
DI PROVVEDERE allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti.
DI DARE ATTO che i sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto
dopo che il Comune avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di
NAPOLI entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma2‐bis, del
D.Lgs.n.104/2010;
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO, ai fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte
le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del
comune di Frasso Telesino nella sezione “amministrazione trasparente
DI DARE ATTO che le spese per il funzionamento della commissione giudicatrice sono previste nel quadro
economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale, unitamente al progetto esecutivo, alla voce somme
a disposizione dell’amministrazione;

5. DI DARE ATTO, che in riferimento ai lavori di che trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP:
CIG:

D81E16000100005
7930950AF9

6. 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 s.m.i.;
7. 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, responsabile dell’area tecnica, in organico alla stazione appaltante ed in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa;
8. 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’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;

Il Responsabile dell’Area tecnica
F.to Geom. Raffaele Forgione

PARERE REGOLARITÀ’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità
contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE.
Frasso Telesino, 18.09.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
- F.TO Dott.ssa Anna Ester Formichella –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Frasso Telesino, 18.09.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
- F.TO Dott.ssa Anna Ester Formichella –

PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimanga per
n.15 giorni consecutivi.
Frasso Telesino, 18.09.2019
IL RESPONSABILE
- F.TO Arch. Valentino Antonio Formichella –

La presente determina viene annotata nel registro delle determinazioni dell’Area LAVORI PUBBLICI dell’anno
2019.
La presente è copia conforme all’originale, depositata e conservata presso l’Area Lavori Pubblici.
Frasso Telesino, 18.09.2019
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
- Geom. Raffaele FORGIONE –

