CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 658 DEL 15/10/2015
SETTORE
Ufficio Staff del Dirigente III Settore
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta informale per l'affidamento del
servizio di Assistenza domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa
Domiciliare/Professionale nel Comune di Mogliano Veneto, periodo 01/01/2016 31/12/2020. Importo di aggiudicazione Euro 1.969.776,00 IVA esclusa. Impegno
di spesa pluriennale periodo 01.01.2016 - 31.12.2017 Euro 819.426,82 IVA al 4%
inclusa. CIG: 6330693D1E

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
con propria determinazione n. 398 del 13/07/2015:

•

•

è stata indetta una procedura aperta informale per l'affidamento del servizio di
Assistenza domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa Domiciliare/Professionale nel
Comune di Mogliano Veneto, periodo 01/01/2016 - 31/12/2020;

•

stabilito l’importo a base d’asta in € 2.200.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per gli
oneri relativi alla sicurezza;

•

attribuito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo
di gara n. 6330693D1E;

•

approvati gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale
d'Appalto, Progettazione dei Servizi, Contratto d’Appalto e relativi allegati;

l'affidamento dei servizi sopra elencati, data la natura delle prestazioni, rientra nell'Allegato
IIB del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (servizi
c.d. “sotto osservazione”) in relazione ai quali le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad
osservare esclusivamente gli artt. 65, 68 e 225 del Codice stesso e, le eventuali, altre
disposizioni espressamente richiamate nel Disciplinare di gara, nel Bando e nel Capitolato
Speciale d'Appalto;

•

la procedura di gara è stata condotta dalla Provincia di Treviso in qualità di “Stazione Unica
Appaltante”, in conformità alla Convenzione sottoscritta digitalmente in data 16/03/2015 in
forma di scrittura privata tra questo Ente e la Provincia medesima;

CONSIDERATO CHE:
•

il termine ultimo stabilito dal Bando e dal Disciplinare di Gara per la presentazione delle
offerte presso l’Ufficio Protocollo – Accettazione Atti della Stazione Unica Appaltante è
stato fissato alle ore 12:00 del 14 agosto 2015;

•

entro il termine sopra indicato sono pervenuti n. 9 plichi, inviati dalle seguenti Ditte:
1. “Cooperativa Servizi Società Cooperativa Sociale” di Udine (UD);
2. “Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale” di Bologna (BO);
3. “Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus” di Pinerolo (TO);
4. “Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.” di Casale Monferrato (AL);
5. R.T.I. costituendo tra “Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus” di Treviso
(TV) – mandataria capogruppo – con la Consorziata “Cooperativa Sociale Servizi
Associati C.S.S.A. Soc. coop. a.r.l. Onlus” di Spinea (VE) e “Consorzio Insieme Società
Cooperativa Sociale” di Portogruaro (VE) – mandante – con la Consorziata
“Cooperativa Sociale Aclicop Soc. coop. soc. Onlus” di Mirano (VE);
6. “Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus” di Venezia Marghera (VE);
7. “Cooperativa Provinciale Servizi Società Cooperativa Sociale” di Treviso (TV);
8. “Il Cigno Cooperativa Sociale soc. coop. a.r.l.” di Cesena (FC)
9. “Società Cooperativa Sociale Onlus Insieme Si Può” di Treviso (TV).

•

la valutazione delle offerte è avvenuto secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa considerando, quali elementi di valutazione, esclusivamente i criteri previsti nel
Disciplinare di Gara in virtù del fatto che il suddetto appalto, per le ragioni esposte in
premessa, non obbligava la Stazione Appaltante all’applicazione dei metodi di calcolo
elencati nell’allegato “P” al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. 263/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
•

con atto del Coordinatore della S.U.A. – Area beni e servizi, prot. n. 80394 del
14.08.2015, è stata nominata alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
la Commissione giudicatrice, i cui membri hanno dichiarato il possesso dei requisiti
previsti dall'art. 84, commi, 4, 5 e 7 del D.Lgs. 163/2006, così composta:

•

dott.sa Rita Corbanese – Presidente, Dirigente III^ Settore “Servizi alla Persona” del
Comune di Mogliano Veneto (TV);

•

dott. Carlo Rapicavoli – Componente, Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e
Provveditorato della Provincia di Treviso.

•

dott.sa Diana Melocco – Componente, Dirigente del Settore Lavoro, Sociale e
Formazione Professionale della Provincia di Treviso;

•

dottsa Gianna Di Tos - Segretario verbalizzante, Responsabile Gestionale del Settore

Segreteria Generale della Provincia di Treviso;
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
•

Preso atto che la Commissione giudicatrice si è regolarmente riunita i giorni 17/08/2015,
18/08/2015, 20/08/2015 e 21/08/2015 per l'espletamento delle procedure di gara, redigendo
appositi verbali delle operazioni e delle valutazioni effettuate;

•

Acquisiti agli atti i n. 4 verbali di gara, e relativi allegati, e rilevato – in estrema sintesi – che
la Commissione di Gara ha provveduto a:

a) esaminare la documentazione amministrativa, riscontrata regolare per tutte le concorrenti;
b) valutare in seduta riservata le offerte tecniche ed attribuire i relativi punteggi;
c) verificare la soglia di sbarramento sul punteggio tecnico, fissata in 20 punti su 50 disponibili
per l’offerta tecnica, risultata superata da tutte le concorrenti;
d) applicare le riparametrazioni dei punteggi tecnici secondo quanto previsto dal Disciplinare
di Gara;
e) valutare in seduta pubblica le offerte economiche ed attribuire i relativi punteggi;
f) determinare, mediante sommatoria dei punteggi tecnici riparametrati e dei punteggi
economici attribuiti a ciascuna offerta, il punteggio complessivo per ciascun concorrente,
come di seguito riassunti:
1. Cooperativa Servizi Società Cooperativa Sociale di Udine (UD)
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

48,36

▪ punteggio offerta economica:

46,16

▪ punteggio complessivo:

94,52

2. Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale di Bologna (BO);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

46,07

▪ punteggio offerta economica:

44,83

▪ punteggio complessivo:

90,90

3. Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus di Pinerolo (TO);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

35,34

▪ punteggio offerta economica;

45,42

▪ punteggio complessivo:

80,76

4. Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. di Casale Monferrato (AL);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

41,96

▪ punteggio offerta economica:

45,99

▪ punteggio complessivo:

87,95

5. R.T.I. costituendo tra Vision Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus di Treviso
(TV) - capogruppo – con la Consorziata Cooperativa Sociale Servizi Associati
C.S.S.A. Soc. coop. a.r.l. Onlus di Spinea (VE) e Consorzio Insieme Società

Cooperativa Sociale di Portogruaro (VE) – mandante con la Consorziata Cooperativa
Sociale Aclicoop Soc. coop. soc. Onlus di Mirano (VE);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

50,00

▪ punteggio offerta economica:

49,56

▪ punteggio complessivo:

99,56

6. Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus di Venezia Marghera (VE);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

46,00

▪ punteggio offerta economica:

50,00

▪ punteggio complessivo:

96,00

7. Cooperativa Provinciale Servizi Società Cooperativa Sociale di Treviso (TV);
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

40,59

▪ punteggio offerta economica:

47,79

▪ punteggio complessivo:

88,39

8. Il Cigno Cooperativa Sociale soc. coop. a.r.l. di Cesena (FC)
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

41,70

▪ punteggio offerta economica:

45,57

▪ punteggio complessivo:

87,27

9. Società Cooperativa Sociale Onlus Insieme Si Può di Treviso (TV).
▪ punteggio offerta tecnica (riparametrato):

44,30

▪ punteggio offerta economica:

49,25

▪ punteggio complessivo:

93,55

•

Appurato che il R.T.I. costituendo tra “Vision Società Cooperativa Sociale Consortile
Onlus” di Treviso (TV) – mandataria capogruppo – con la Consorziata “Cooperativa Sociale
Servizi Associati C.S.S.A. Soc. coop. a.r.l. Onlus” di Spinea (VE) e “Consorzio Insieme
Società Cooperativa Sociale” di Portogruaro (VE) – mandante con la “Consorziata
Cooperativa Sociale Aclicoop Soc. coop. soc. Onlus” di Mirano (VE) ha totalizzato il
punteggio complessivo maggiore tra tutte le concorrenti, avendo presentato a giudizio della
Commissione di Gara l’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

Dato atto che la Commissione di Gara ha valutato congrua l’offerta presentata dal succitato
R.T.I. dichiarandolo, pertanto, aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto;

•

Riscontrata la regolarità delle procedure di gara seguite e ritenuto quindi di dover approvare
i suddetti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva
a favore del succitato costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, subordinandone

l’efficacia all’esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente;
•

Dato atto, a tal fine, che la Stazione Unica Appaltante ha esperito tutti gli accertamenti ed i
controlli previsti dalla normativa vigente per la verifica della veridicità delle dichiarazioni
presentate in sede di offerta dal primo e dal secondo in graduatoria;

•

Ritenuto, pertanto, di attestare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a favore
del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese sulla base all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicatario provvisorio
e al secondo in graduatoria, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006;

•

Preso atto dell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria, IVA 4% e
indicizzazione ISTAT escluse, come di seguito riportata:
•

costo orario servizio di assistenza domiciliare

Euro

21,21

•

costo orario servizio di trasporto sociale

Euro

19,62

•

costo orario servizio di educativa domiciliare/professionale

Euro

23,82

•

costo orario coordinamento

Euro

23,82

•

importo complessivo del servizio

•

Atteso, pertanto, che il corrispettivo annuo dovuto alla Ditta aggiudicataria ammonta a
complessivi € 409.713,41 annui, comprensivi degli oneri di sicurezza e IVA 4%, come di
seguito riportato:
CORRISPETTIVO

COMPLESSIVO
(5 ANNI)
ANNUALE

Euro

ONERI DI
SICUREZZA

1.969.776,00

IVA 4%

TOTALE

€ 1.969.776,00

€ 0,00

€ 78.791,04

€ 2.048.567,04

€ 393.955,20

€ 0,00

€ 15.758,21

€ 409.713,41

•

Dato atto che sarà cura dell’Amministrazione Comunale procedere, a partire dal 2° anno del
rapporto contrattuale, alla revisione periodica del prezzo sulla base delle variazioni ISTAT
dei prezzi al consumo (indice F.O.I.) registrate nell'anno precedente, assumendo quale mese
di riferimento il secondo antecedente a quello di scadenza del contratto, e adottare gli atti
conseguenti;

•

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni di spesa;

•

Visto che l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge n. 135 del
07/08/2012 stabilisce quanto segue: “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da

Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza
a condizioni economiche più favorevoli”;
•

Constatato che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive che prevedono
l’affidamento dei servizi in parola;

•

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

•

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto necessario al fine di garantire alla cittadinanza i servizi di assistenza domiciliare,
trasporto sociale ed educativa domiciliare/professionale;

•

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e
Forniture”;

•

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

•

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

•

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

•

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

•

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

•

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;

•

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

•

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

•

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa ed ivi integralmente richiamate

1. Di approvare i verbali di gara n. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente del 17/08/2015,
18/08/2015, 20/08/2015 e 21/08/2015, relativi all'affidamento del servizio di
Assistenza domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa Domiciliare/Professionale
nel Comune di Mogliano Veneto, periodo 01/01/2016 - 31/12/2020, CIG
6330693D1E, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto delle risultanze della gara e di aggiudicare in via definitiva
l'affidamento dei servizi in oggetto al R.T.I. costituendo tra “Vision Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus” di Treviso (TV) – mandataria capogruppo
– con la Consorziata “Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. coop.
a.r.l. Onlus” di Spinea (VE) e “Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale”
di Portogruaro (VE) – mandante con la “Consorziata Cooperativa Sociale
Aclicoop Soc. coop. soc. Onlus” di Mirano (VE) alle condizioni specificate nel
Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la determinazione dirigenziale n.
398 del 13/07/2015, dichiarando l’aggiudicazione efficace in considerazione
dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38
del D.Lgs. 163’2006 esperiti dalla Provincia di Treviso in qualità di Stazione
Unica Appaltante.

3. Di impegnare la somma di Euro 819.426,82.

4. Di imputare tale spesa nel seguente modo:
•

€ 409.713,41 al cap. 9323 - art. 220 “Appalto gestione servizio ass.za
domiciliare” (codice 1.10.0403) del Bilancio di previsione anno 2016;

•

€ 409.713,41 al cap. 9323 - art. 220 “Appalto gestione servizio ass.za
domiciliare” (codice 1.10.0403) del Bilancio di previsione anno 2017;

nei cui esercizi finanziari la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Di dare atto che l’impegno di spesa per la somma residua di € 1.229.140,22
riferita al periodo 01.01.2018 - 31.12.2020 verrà impegnata con successivi ed
appositi atti ad avvenuta approvazione dei successivi bilanci pluriennali.

6. Di dare atto che sarà cura dell’Amministrazione Comunale procedere, a partire
dal 2° anno del rapporto contrattuale, alla revisione periodica del prezzo sulla
base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo (indice F.O.I.) registrate
nell'anno precedente, assumendo quale mese di riferimento il secondo
antecedente a quello di scadenza del contratto, e adottare gli atti conseguenti.

7. Di dare atto che il Consiglio Comunale nell’approvazione dei successivi bilanci
d’esercizio, terrà debitamente conto degli impegni derivanti dal presente
provvedimento.

8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

9. Di trasmettere la presente determinazione al competente Ufficio Contratti per la
formalizzazione del relativo contratto con l’aggiudicatario e per il seguito di
competenza.

10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle
relative fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del
servizio competente.

11. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi e soggetta alle disposizioni di cui alla
L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che il codice CIG assegnato
dall’AVCP alla fornitura dei servizi in oggetto e: 6330693D1E.

12. Di comunicare tempestivamente, e comunque entro il termine di cinque giorni,
l’adozione del presente provvedimento, oltre che all’aggiudicatario, anche ai
soggetti controinteressati.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
658

DATA
15/10/2015

DATA ESECUTIVITÀ
16/10/2015

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta informale per l'affidamento del servizio
di Assistenza domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa Domiciliare/Professionale nel Comune di
Mogliano Veneto, periodo 01/01/2016 - 31/12/2020. Importo di aggiudicazione Euro 1.969.776,00
IVA esclusa. Impegno di spesa pluriennale periodo 01.01.2016 - 31.12.2017 Euro 819.426,82 IVA al
4% inclusa. CIG: 6330693D1E
IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1393
Totale impegnato € 819.426,82

Importo
impegno
€ 409.713,41

Capitolo Art. Descr Art.

€ 409.713,41

9323

9323

220 Appalto gestione
servizio ass.za
domiciliare
220 Appalto gestione
servizio ass.za
domiciliare

Cod.
EPF Soggetto
Mecc.
impegno
1.10.0403 2016 25728

1.10.0403 2017 25728

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

N.
SIOPE
IMP.
30
1332
(plurie
nnale)
30
1332
(plurie
nnale)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Staff del Dirigente III Settore
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 819.426,82 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:

Capitolo
9323
9323

Articolo
220
220

Codice mecc.
1.10.0403
1.10.0403

Importo IMPEGNO
€ 409.713,41 - 2016
€ 409.713,41 - 2017

Impegno pluriennali n. 30/2015 a valere sui bilanci 2015 per Euro 409.713,41e 2016 per Euro
409.713,41
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 16/10/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/200

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
658

DATA
15/10/2015

DATA ESECUTIVITA’
16/10/2015

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura aperta informale per l'affidamento del
servizio di Assistenza domiciliare, Trasporto Sociale ed Educativa Domiciliare/Professionale
nel Comune di Mogliano Veneto, periodo 01/01/2016 - 31/12/2020. Importo di aggiudicazione
Euro 1.969.776,00 IVA esclusa. Impegno di spesa pluriennale periodo 01.01.2016 - 31.12.2017
Euro 819.426,82 IVA al 4% inclusa. CIG: 6330693D1E
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 19/10/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
29/10/2015.
Mogliano Veneto, 19/10/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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