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DETERMINAZIONE N.   

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 

SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE PRESSO LA RESIDENZA PER 

ANZIANI “EX ONPI” DEL COMUNE DELL’AQUILA PER IL PERIODO DI ANNI DUE, 

EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI ANNI DUE. APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E 

AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA EX ART. 8, 

COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020. 

CIG:877682511E – CPV 55000000-0. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995 è stato disposto di costituire 

l’Istituzione Centro Servizi per Anziani al fine di promuovere la gestione dei servizi sociali in 

favore delle persone anziane, approvandone il relativo Regolamento; 

 Con deliberazione del CdA n. 5 del 26 febbraio 2021, recepita dal Consiglio Comunale con 

proprio atto deliberativo n. 47 del successivo 9 aprile 2021, è stata disposta l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati ex lege di questa Istituzione; 

 

ATTESO CHE 

 L’Istituzione CSA è organismo strumentale del Comune dell’Aquila, inteso a promuovere, 

organizzare e gestire i servizi sociali e socio sanitari, sia generali che domiciliari, intermedi e 

residenziali, da erogarsi in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni destinatari;  

 Tra gli altri servizi, l’Istituzione CSA gestisce la Residenza Protetta “Ex ONPI”, autorizzata e 

accreditata per 40 posti letto per persone anziane non autosufficienti ed autorizzata per ulteriori 

40 posti per anziani autosufficienti;    

 L’Istituzione ha dato avvio della erogazione delle prestazioni sanitarie connesse con quelle 

socio-assistenziali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, sin dal mese di luglio 

2005; 

 

ATTESO ALTRESÌ CHE 

 Con Decreto Sindacale n. 191 del 3 novembre 2021, prot. n. 0099073, è stata disposta la nomina 

del Dott. Lucio Luzzetti, Segretario Generale del Comune dell’Aquila, quale Direttore ad 

interim dell’Istituzione CSA e ciò sino 30 novembre 2021; 

 

ATTESO CHE 

  Con determinazione dirigenziale di questa Istituzione CSA n. 161 del 31 maggio2021 si è 

provveduto: 

 didisporrel’indizionediunaproceduraexart.60delD.Lgs.50/2016 

smiperl’affidamentodellagestione dei servizi alberghieri e di ristorazione presso la 

Residenza Protetta “Ex ONPI”dell’Istituzione Centro Servizi Anziani del Comune 

dell’Aquila per la durata di n. 24 mesi,eventualmenteprorogabili perulteriori 24 

mesi(CIG877682511E); 

 di approvare il Capitolato speciale d’appalto (Allegato 1), il disciplinare tecnico (Allegato 

2) e i criteri di valutazione delle offerte (Allegato 3), che allegati alla presente ne 
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costituisconoparteintegranteesostanziale della richiamata determinazione; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, gli elementi 

essenzialidelcontrattoedicriteridiselezionedeglioperatorieconomiciedelleofferte,sonoisegue

nti: 

- l’oggetto del contratto di che trattasi è l’affidamento del suddetto servizio che dovrà 

esseresvoltosecondolemodalitàecomedisciplinatonel 

capitolatospecialediappalto(Allegato1) e neldisciplinare tecnico (Allegato 2); 

- la durata dell’appalto è di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto, 

conpossibilitàdi prorogaperulteriori 24 mesi; 

- ilvaloretotalestimatodell’appaltoèparia€3.260.764,00oltreIVAdileggeseedinquantodovut

aed € 49.566,00 peroneri perlasicurezza; 

- leclausolenegozialisonocontenutenell’allegatoCapitolatospecialed’Appalto,neldisciplina

retecnico,nelredigendodisciplinaredigaraenelredigendobandodigaraadoperadellaCUC; 

- lasceltadelcontraenteavverràmedianteproceduraaperta,aisensidell’art.60delD.Lgs. 

50/2016 smi; 

- l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa(OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi 

dell’art. 95,comma 2 e comma 3, lett. a) del d. lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito nei 

criteri 

divalutazionedelleofferte,cheallegatiallapresentenecostituisconoparteintegranteesostanzi

ale(Allegato 3); 

 didelegarelaCentraleUnicadiCommittenza(CUC)delComunedell’Aquilaall’espletamentodel

leproceduredigara apertaexart.60 delD.Lgs. 50/2016; 

 di impegnare la somma complessiva di € 2.040.000,00 sul Cap. 25.00 denominato 

“GlobalServiceServiziResidenziali”delBilanciodiPrevisione2021/2023dell’Istituzioneperl’a

ffidamento del servizio al nuovo contraente a seguito dell’espletamento delle procedure 

digaracomesegue: 

- €360.000,000sulCap.25.00denominato“GlobalServiceServiziResidenziali”delBilanciodi

Previsione2021/2023 annualità2021; 

- €840.000,000sulCap.25.00denominato“GlobalServiceServiziResidenziali”delBilanciodi

Previsione2021/2023 annualità2022; 

- €840.000,000sulCap.25.00denominato“GlobalServiceServiziResidenziali”delBilanciodi

Previsione2021/2023 annualità2023 

 didemandareasuccessiviatti,congiuntamenteall’approvazionedeisuccessivibilancipluriennali

, adeguata programmazione delle risorse a copertura dell’eventuale opzione 

diprorogaascadenzadei primi 24 mesidi duratadell’appalto; 

 didareatto,altresì,cheilprogrammadeipagamentiècompatibileconglistanziamentidibilancioec

onleregoledifinanzapubblica,aisensidell’art.183c.8delD.Lgs.267/2000; 

 didareattocheilResponsabileUnicodelProcedimento,comeindividuatoconDeterminazionen.3

31del06.10.2020aisensidell’art.31,D.Lgs.50/2016edell’art.5della 

l.n.241/90,èl’Arch.RobertoEvangelisti; 

 

DATO ATTO CHE 

 La CUC del Comune dell’Aquila ha provveduto in data 3 agosto u.s. alla pubblicazione degli 

atti di gara per l’affidamento del servizio di Global Service per il periodo di anni due, con 

eventuale opzione di proroga per ulteriori anni due, sulla relativa piattaforma telematica per la 

gestione delle procedure di gara fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte 

il 18 agosto u.s.;  

 

 

PRESO ATTO CHE 
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 I termini di scadenza di presentazione delle offerte sono stati successivamente posticipati in data 

28 agosto 2021;  

 

PRESO ATTO CHE  

 Con determinazione dirigenziale n. 3752 del 21 settembre 2021 del Settore Ricostruzione 

Privata – SUE – SUAP – CUC e Progetti di carattere strategico, è stata nominata la 

Commissione di Gara composta: 

 Dott. Fabio De Paulis, Presidente; 

 Dott.ssa Iole Di Giampietro, Componente; 

 Rag. Sonia Nurzia, Componente con funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

CONSTATATO CHE 

 Nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta con D.D. 161/2021 questa 

Istituzione ha provveduto ad assicurare temporaneamente il servizio in argomento per il tramite 

di affidamenti diretti, ai sensi della L. 120/2021 e delle modifiche apportate dal D.L. 77/2021 

art. 51 c. 1, nel rispetto del principio della “rotazione” sancito dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e smi, nei confronti di diversi operatori economici locali e da ultimo con 

determinazione n. 360 del 15 novembre 2021, con la quale è stato disposto l’affidamento per il 

periodo di giorni 15 con decorrenza 16 – 30 novembre 2021 in favore della AP PluriserviceSoc. 

Coop.; 

 

RILEVATO CHE  

 Entro i termini previsti dal bando di gara sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 1 

proposta presentata da un raggruppamento temporaneo formato da tre ditte/società, ovvero: 

 La Cascina Global Service srl, Capogruppo Mandataria 49%; 

 VivendaSpA – Mandante 3%; 

 Help Donna Soc. Coop. Sociale – Mandante 48%;  

 

VERFICATO CHE  

 La Commissione Esaminatrice ha proceduto all’espletamento della disamina della proposta 

tecnico/economica pervenuta, applicando l’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 

8 del Codice, con apposite sedute in data 7 ottobre, 25 ottobre, 2 novembre e 8 novembre 

redigendo rispettivamente i verbali di gara nn. 1 , 2, 3 e 4 che vengono allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RISCONTRATO CHE  

 Al termine delle richiamate operazioni la Commissione di gara ha disposto i seguenti rilievi in 

favore del RUP: 

 Raccomandazione presa d’atto, per gli adempimenti consequenziali, del documento 

“Diniego all’accesso da parte di terzi, di tutta la documentazione prodotta in risposta al 

bando di gara, sia in sede di partecipazione, che di giustificazioni e chiarimenti”, 

contenuto nella Busta A – Documentazione Amministrativa; 

 Proposta di aggiudicazione in favore della RTI, formato da La Cascina Global Service 

srl, Capogruppo Mandataria 49%;VivendaSpA – Mandante 3%; Help Donna Soc. Coop. 

Sociale – Mandante 48%, previa verifica, per quanto di competenza, delle dichiarazioni 

rese con i seguenti documenti contenuti sempre nella Busta A – Documentazione 

Amministrativa, e precisamente: 

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - La Cascina Global Service srl;  

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - VivendaSpA; 
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o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - Help Donna Soc. Coop. Sociale; 

 

SPECIFICATO CHE 

 Il RTI sopra richiamato ha formulato un ribasso percentuale dello 0,1% da applicare sulla base 

d’asta pari ad € 3.260.764,00 (euro tremilioniduecentosessantamilasettecentosessantaquattro), 

Iva ed oneri fiscali esclusi se dovuti, calcolato sulla scorta della stima pro die pro capite pari 

ad € 42,95 (euro quarantadue/95), relativamente agli ospiti presenti in struttura,comprensivo 

di ogni ulteriore onere, come espressamente specificato dall’art. 4 del Capitolato d’Oneri; 

 Pertanto l’importo complessivo per l’intera durata del presente appalto, comprensivo 

dell’eventuale esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori mesi 24 (ventiquattro), è 

stimato in € 3.257.503,30 (euro tremilioniduecentocinquantasettemilacinquecentotre/30),(€ 

42,907 x 52 x 365 x 2 x 2 =€ 3.257.503,30)oltre IVA di legge se ed in quanto dovuta ed € 

49.566,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze lavorative non soggetti a 

ribasso d’asta; 

 

SPECIFICATO INOLTRE CHE 

 Il RTI in argomento ha indicato la spesa per la manodopera pari ad € 2.454.972,72 (maggiori 

della stima fatta dalla S.A. e riportata al punto 14.4 del disciplinare di gara) ed € 13.200,00 per 

oneri per la sicurezza aziendale; 

 

RITENUTO DUNQUE  

 Stante la necessità ed urgenza nel caso di specie, necessario procedere all’affidamento 

provvisorio dei servizi alberghieri e di ristorazione da eseguirsi presso la RP ed RAA Ex ONPI 

del Comune dell’Aquila, ampiamente descritti nel Capitolato d’oneri e nel Disciplinare Tecnico 

parte integrante e sostanziale della documentazione di gara prodotta dalla S.A., nei confronti del 

citato RTI non ancora costituito, formato da La Cascina Global Service srl, Capogruppo 

Mandataria 49%; VivendaSpA – Mandante 3%; Help Donna Soc. Coop. Sociale – Mandante 

48%, per il periodo di mesi 24 decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto + ulteriori 24 

masi di eventuale proroga per l’importo complessivo di € 3.257.503,30 (euro 

tremilioniduecentocinquantasettemilacinquecentotre/30), oltre IVA ed oneri fiscali se dovuti 

oltre € 49.566,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze lavorative non 

soggetti a ribasso d’asta; 

 

DATO ATTO CHE  

 Ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020: “è 

sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura; 

 

RITENUTO DUNQUE 

 Per le motivazioni che precedono di dover: 

- prendere atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara nominata con 

determinazione dirigenziale n. 3752 del 21 settembre 2021 del Settore Ricostruzione Privata – 

SUE – SUAP – CUC e Progetti di carattere strategico; 

- prendere atto della proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara nei confronti del 

RTI non ancora costituito, formato da La Cascina Global Service srl, Capogruppo Mandataria 

49%; VivendaSpA – Mandante 3%; Help Donna Soc. Coop. Sociale – Mandante 48%, previa 
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verifica, da parte del RUP, delle dichiarazioni rese con i seguenti documenti contenuti sempre 

nella Busta A – Documentazione Amministrativa, e precisamente: 
o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - La Cascina Global Service srl;  

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - VivendaSpA; 

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - Help Donna Soc. Coop. Sociale; 

 Pertanto necessario procedere all’aggiudicazione provvisoria, nelle more dell’espletamento delle 

verifiche del caso da parte del RUP, della gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione presso 

la Residenza per Anziani Ex ONPI del Comune dell’Aquila, per la durata di 24 mesi (+ ulteriori 

24 mesi di eventuale proroga) nei confronti del RTI in menzione al costo complessivo di € 

3.257.503,30 oltre IVA ed oneri fiscali se dovuti oltre € 49.566,00 per oneri per la sicurezza, 

specificando che l’importo effettivamente dovuto all’Affidatario sarà comunque calcolatoai sensi 

dell’art. 4 del capitolato d’Oneri; 

 

RAVVISATO CHE  

 I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445; 

 Le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle previsioni recate 

dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 smi, fatti salvi gli eventuali, successivi 

provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8; 

 Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 

267/2000 smi e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;  

 

VERIFICATO DA ULTIMO  

 Il rispetto degli obblighi di trasparenza;  

 

VISTI 

 Il D.Lgs.267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ss.mm.ii.;  

 La L. 241/1990, ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 La L. 120/2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

 Il D.L. 77/2021, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 Le Linee Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

 Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Le deliberazioni e le determinazioni richiamate in premessa con specifico riferimento alla 

determinazione di indizione n. 161 del 31 maggio 2021; 



  

Via Capo Croce, 1 –  67100 L’Aquila – Tel. 0862.401943 – Tel./Fax 0862.401760 – C.F. 93021690669  

amministrazione@istituzionecsa.it – pec@pec.istituzionecsa.it 

 

 I verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara nominata con determinazione dirigenziale n. 

3752 del 21 settembre 2021 del Settore Ricostruzione Privata – SUE – SUAP – CUC e Progetti 

di carattere strategico; 

 

DETERMINA 

 

 Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla interamente approvata come 

parte integrante della presente determinazione, dando atto che essa costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.; 

 Di approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara nominata con determinazione 

dirigenziale n. 3752 del 21 settembre 2021 del Settore Ricostruzione Privata – SUE – SUAP – 

CUC e Progetti di carattere strategico; 

 Di approvare per l’effetto la proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara nei confronti 

del RTI non ancora costituito, formato da La Cascina Global Service srl, Capogruppo 

Mandataria 49%;VivendaSpA – Mandante 3%; Help Donna Soc. Coop. Sociale – Mandante 

48%, previa verifica, da parte del RUP, delle dichiarazioni rese con i seguenti documenti 

contenuti sempre nella Busta A – Documentazione Amministrativa, e precisamente: 

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - La Cascina Global Service srl;  

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - VivendaSpA; 

o Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, resa ex DPR 445/2000 

smi - Help Donna Soc. Coop. Sociale; 

 Di dare atto che:  

-  l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non equivale ad 

accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui al 

comma 8 del citato articolo;  

- l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 smi, 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli 

effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si 

procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto dell'art. 

32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’efficacia dell’aggiudicazione così disposta è 

subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo al soggetto aggiudicatario, dei 

prescritti requisiti di cui alla lexspecialis di gara;  

- ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020: 

“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 

del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura; 

 Di autorizzare pertanto in via d’urgenza ai sensi del citato art. 8, comma 1, del D.L. 76/2020, 

come convertito con L. 120/2020, nelle more dell’espletamento delle verifiche del caso da parte 

del RUP, l’esecuzione del contratto inerente la gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione 

presso la Residenza per Anziani Ex ONPI del Comune dell’Aquila, per la durata di 24 mesi (+ 

ulteriori 24 mesi di eventuale proroga) decorrenti dalla data di stipula del successivo contratto 

prestazionale, nei confronti del RTI in menzione al costo complessivo di € 3.257.503,30 oltre 

IVA ed oneri fiscali se dovuti oltre € 49.566,00 per oneri per la sicurezza, specificando che 

l’importo effettivamente dovuto all’Affidatario sarà comunque calcolatoai sensi dell’art. 4 del 

capitolato d’Oneri; 
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 Di far gravare la spesa relativa all’espletamento del richiamato servizio relativamente ai primi 24 

mesi confermando gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 161 del 31/05/2021 n. 

385/2021, n. 10/2022 e n. 1/2023;  

 Di provvedere alle comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, 

mediante invio di PEC al destinatario del presente provvedimento;  

 Di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013;  

 Di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione web 

appositamente dedicata “amministrazione trasparente”;  

 Di dare atto che la stipula del contratto de quo non soggiace alla disciplina dello “stand 

stillperiod”, giusta disposizione di cui all’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 come 

vigente; 

 Di dare atto che, in osservanza dell’art. 2 del D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 

120/2020, il procedimento di gara de quo si è concluso nel rispetto dell’arco temporale di 6 mesi 

decorrente dalla data di avvio del procedimento, giusta determinazione a contrarre adottata in 

data 31.05.2021. 

 Di dare atto infine che il programma dei pagamenti connesso all’attuazione di quanto disposto 

con il presente provvedimento risulta compatibile con i previsti stanziamenti di cassa e con le 

regole di finanza pubblica, a mente di quanto in tal senso stabilito ex art. 183, co. 8, D.Lgs. 

267/2000 smi; 

 Di dare atto, inoltre, che il trattamento e la conservazione dei dati avviene con le finalità del 

presente procedimento ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di 

cui al D. Lgs 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. così come modificato dal D. Lgs 10.08.2018, n. 101 di 

adeguamento al GDPR ex Regolamento (UE) n. 679/2016. 

 

 

 

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

 

La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Lucio Luzzetti 
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