
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 99 del 06/03/2013 

OGGETTO: EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MENSA CENTRLIZZATA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2012 - 30 GIUGNO 2016 
ALLA COOPERATIVA CIR. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI 
SPESA 

IL CAPO SETTORE 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 165 del 29/12/2011, immediatamente eseguibile, con cui 
la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di 
cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2012; 

PREMESSO che con Determinazione n. 153 del 12/04/2012 è stata indetta la gara per 
l'affidamento dell'appalto del Servizio di mensa centralizzata per la Casa Protetta, la Scuola 
Materna, il Servizio di pasti a domicilio, il Servizio di pasti per il Nido Domiciliare, mediante 
procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 201 del 04/06/2012, con cui si era nominata l'apposita 
Commissione di gara per l'appalto di detto servizio; 

DATO ATTO CHE entro il termine stabilito del 04.06.2012 alle ore 12:00 si sono presentate due 
ditte, le quali hanno potuto partecipare in quanto risultate in regola con i richiesti requisiti di cui al 
bando approvato con la determinazione n. 153 del 12/04/2012, citata sopra; 

DATO ATTO dell'esito della gara, come da verbale del 08/06/2012 presente agli atti, da cui risulta 
l'aggiudicazione del Servizio in oggetto alla ditta Cooperativa Cir Food S.C. — Cooperativa Italiana 
di Ristorazione Via Nobel n. 19 con sede in Reggio Emilia; 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 234 del 19/07/2012 con cui veniva affidato, fino 
a verifica del possesso dei prescritti requisiti alla ditta ditta Cooperativa Cir Food S.C. —
Cooperativa Italiana di Ristorazione la gestione del Servizio Mensa Centralizzata per il periodo 
01/07/2012 — 30/06/2016; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte della ditta per addivenire alla stipulazione del 
contratto con questa Amministrazione Comunale; ' 



DATO ATTO CHE sono stati espletati i controlli e gli accertamenti ai fini della efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva del servizio in favore della Cooperativa Cir Food S.C. — Cooperativa 
Italiana di Ristorazione Via Nobel n. 19 con sede in Reggio Emilia; 

RILEVATO che sono state eseguite, nei confronti dell'aggiudicatario, le verifiche in ordine ai 
requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti 
certificazioni: 

DURC del 28.02.2013 - Regolare; 
Nota n. 2013/2696 del 14/02/2013 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna = Regolare; 
Nota del 2012/15157 de128/11/2012 del Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di 
Reggio Emilia = Esito Nullo; 
Nota 2012/16559 del 20/12/2012 della Provincia di Regio Emilia — Servizio Politiche del 
Lavoro = Nessun riscontro; 
Nota 2012/15668 del 06/12/2012 della Procura della Repubblica di Reggio Emilia = 
Esito Nullo; 
Nota 2012/15668 del 06/12/2012 del Casellario Giudiziale di Ferrara = Esito Nullo; 

CONSIDERATO che con comunicazione n. 0119912 del 12.12.2012 I'AVCP ha comunicato che la 
ditta non aggiudicataria ha presentato una segnalazione nella quale si riferiva l'assenza della 
dichiarazione concernente il possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante con sua del 07/01/2013 Prot. n. 265 ha risposto nel 
merito alla nota dell'AVCP, nella quale si chiedeva di dare riscontro a quanto segnalato da parte 
della ditta non aggiudicataria che lamentava un vizio come sopra riportato, facendo presente, 
puntualmente, che il profilo di illeggitimità denunciato dalla ditta non aggiudicataria si è dimostrato 
del tutto privo di fondamento in fatto, prima che in diritto, in quanto tutte le operazioni si sono svolte 
correttamente, come dimostrato dai documenti allegati alla nota medesima; 

CONSIDERATO che I'AVCP con nota del 29/01/2013 Prot. n. 0010735 ha preso atto dei 
chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in merito a quanto contestato dalla ditta non 
aggiudicataria, ritenendoli esaurienti di tutta quanta la vicenda, dichiarando confermata la 
definizione della segnalazione prodotta dalla Stazione Appaltante, non sussistendo ulteriori margini 
di intervento da parte della stessa AVCP; 

RITENUTO, quindi, opportuno dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
11, comma 8, del D. Lsg.vo n. 163/2006; 

PREDISPOSTO il relativo schema di contratto d'affidamento del servizio, qui allegato; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

ATTESO, inoltre, che per gli anni finanziari oggetto della gara il valore presunto dell'affidamento 
del servizio è stato stimato complessivamente in € 600.000,00 I.V.A. esclusa, corrispondenti 
indicativamente a n. 184.000 pasti presunti così determinati: 

- SCUOLA MATERNA E NIDO DOMICILIARE 
56.000 Pasti; 

- ASSISTENZA DOMICILIARE 
24.000 Pasti; 

CASA PROTETTA 
104.000 Pasti; 

RITENUTO di dovere provvedere all'impegno di spesa per l'anno in corso imputando la spesa al 
CAP 1400/30 int. 1100302 "spesa per mensa centralizzata"; 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Lì, 

LA RESPO ►  L BI 'EL PROCEDIMENTO 

3Litt  1 i2197(4:* 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lsg.vo n. 163/2006, l'efficacia 
dell'aggiudicazione del servizio oggetto dell'affidamento, in quanto sono stati espletati i 
controlli e gli accertamenti di legge; 

2. Di confermare l'appalto per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per il periodo 
01/07/2012 - 30/06/2016 alla ditta Cooperativa Cir Food S.C. — Cooperativa Italiana di 
Ristorazione Via Nobel n. 19, con sede in Reggio Emilia, per un importo per ogni pasto 
fornito di Euro 3,47, I.V.A. esclusa ai sensi di legge; 

3. Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, affinchè si possa procedere alla stipula del contratto per 
l'affidamento della gestione del servizio in oggetto fra questa Amministrazione Comunale e 
la ditta Cooperativa Cir Food S.C. — Cooperativa Italiana di Ristorazione Via Nobel n. 19, 
con sede in Reggio Emilia. 

4. Di dare atto che, per gli anni finanziari oggetto della gara, il valore presunto dell'affidamento 
del servizio è stato stimato complessivamente in € 600.000,00, I.V.A. esclusa, 
corrispondenti indicativamente a n. 184.000 pasti presunti così determinati: 

- SCUOLA MATERNA E NIDO DOMICILIARE 
56.000 Pasti; 

- ASSISTENZA DOMICILIARE 
24.000 Pasti; 

- CASA PROTETTA 
104.000 Pasti; 

5. Di impegnare per l'anno in corso € 152.000,00 al CAP 1400/30 int. 1100302 "Spesa 
per mensa centralizzata"; 

6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 



DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.sssa~Silvia Mastrangelo 

77C-,. 



REPUBBLICAIIALIANA  

COMUNE DI 	MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

Rep, n. 

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MENSA CENTRALIZZATA DEL C_OMUNE DI VIGARANO 

MAINARDA PER IL PERIODO DAL 01/07/2012 AL 30/06/2016. 

L'anno duemilatretredici, addì 	 del mese di Marzo. nella 

Residenza Comunale di Vigarano Mainarda, 

AVANTI A ME 

flott Antonino Musco Segretario Comunale. autorizzato a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97. 

4° comma, lett. C, del D.Lgs. 267/2000 , 

SONO COMPARSI 

- 	nntt ssa 	SII VIA 	MASTRANGELO, 	nata 	a 	Ferrara 	il 	16.05.1964, 

Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 

Giovanili, Servizi alla Persortaaaciali l Comune di Vigarano 

Mainarda 	la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse de l Comune 

stesso ai sensi degLartt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000, C.F. del Comune_ 

002898203133, 	che 	nel 	prose. uo 	dell'Atto 	verrà 	chiamato 	per brevità 

COMUNE; 

- Sig ra RITA MARCHI, nata a Argenta (Fe) il15/10/1964, la quale interviene 

nel presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della CIR Food 

S.0 - Cooperativa Italiana di Ristorazione, con sede in Reggio Emilia (RE), 

Via Nobel n. 19, Codice Fiscale 00464110352 e P.IVA n 	00464110352 , 



giusta 	procura 	speciale 	attribuita 	con 	atto 	n. 	21.212 	di 	raccolta, 	del 

02/02/2012 a rogito dell'Avv. Dott .ssa Giorgia Manziní Notaio in Reggio, 

acquisita agli atti comunali,chene~io dell'atto verrà chiamata _Emilia, 

per brevità APPALTATORE , comparenti , della cui identità io Segretario 

Comunale rogante sono certo. 

Di comune accordo, le parti sopra menzionate. che hanno i requisiti di Legge, 

rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni. 

PREMESSO 

- che con determinazione n. 153 del 12/04/2012 è stata indetta la gara per 

l'affidamento dell'appalto del servizio di mens. centralizzata 	per il periodo 

01/07/2012 — 30/06/2016 per un importo a base di asta di Euro 600.000,00 

IVA esclusa. con procedura aperta previa pubblicazione del bando, ai sensi 

dell'art. 55 del D Igs 	163/2006, con aggiudicazione a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa_ai_sensi dell'art. 83 del Dio 163/2006 alle 

condizioni di cui al Capitolato d'oneri, composto da n. 37 articoli approvato 

con la medesima determina; 

- che con determinazione n 201 del 04/06/2012 II Capo Settore ha nominato 

la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al servizio, 

in oggettzcomella12.1.gun163/200dart-84;_ 

- che con determinazione_n_234deL19/07120.12_estata_aggiudicato l'appalto 

di 	cui 	all'oggetto 	alla 	ditta 	CIR 	Food 	S C 	— 	Cooperativa 	Italiana 	di 

Ristorazione - con sedein_Reggio Emilia, Via Nobel n. 19, fino a verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 

- 	che 	dopo 	avere eseguito 	le verifiche 	in 	ordine 	ai 	requisiti 	ed 	alle 

dichiarazioni rese, in sede di offerta, dal rappresentante della Ditta suddetta, 



ed acquisite le relative certificazioni. il  Capo__S_ettore summenzionato con 

determinazione n 	289 del 29/07/2011 ha dichiarato 	ai sensi dell'art. 11.  

comma 8, del D. 	Lgs. 	163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva 

dell'affidamento 	del 	servizio 	in 	oggetto.  

- che la CIR Food S.0 - Cooperativa Italiana di Ristorazione. ha provveduto 

a costituire una cauzione pari a complessive € 60.000,00 (10%. dell'importo 

pari a € 600.000.00 IVA esclusa) mediante fideiussione bancaria nr. 000- 

2500352531ilasciata in data 09/07/2012 da Credito Emiliano S p A : 

- che a tutti gli effetti del presente contratto la Ditta appialtatnce elegge_ 

domicilio presso il Comune di Vigarano Mainarda,Via Municipio,1; 

- che sono a completo ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice tutte le 

spese relative e conseguenti al presente contratto. nessuna esclusa ed 

nonché di ballo, di copie, di registrazione e diritti di segreteria; _eccettuata. 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula 

quanto segue: 

1. i contraenti dichiarano di 	 e di confermare la premessa _riconoscere 

narrativa come parte integrante del presente atto: 

2. il Comune di Vigarano Mainarda, come sopra rappresentato. affida alla 

CIR Food S.0 - Cooperativa Italiana di Ristorazione. coi 	- 	- sale in 

Reggio Emilia, via Nobel n 	• 	e - - 	 - 	 •I 	- (• 	• - 	 ...alto del 

SeNizio_di_Mensa Centralizzata alle condizioni riportate nel Capitolato già 

sopra richiamato; 

3. Il corrispettivo dovuto dal COMUNE all'APPALTATORE per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto e calcolato sulla base di Euro 3,47 

per pesto fornito (IVA esclusa) che nell'arco della durata dell'appalto, cioè 



quattro anni, comporta un costo presunto del servizio appaltato di 

complessive Euro 600.000,00 IVA escru_sa ; 

4 	la durata dell'appalto ha decorrenza dal 01/07/2012 al 30/06/2016 .  

5. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighLassunti con il presente 

atto la ditta ha proweduto a versare la cauzione definitiva di €.60.000.00 

(pari al 1n% de~T--orto totale), mediante fideilissinne bancaria n.000- 

250035253 rilasciata in data 09/07/2012 dalla Banca Credito Emiliano; 

6. che l'affidamento su menzionato è corredato del presente documento. 

Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) 	redatto dal Dott. 

Arturo Travagli indaricato dal Comune di Vigarano Mainarda, allegato al 

presente atto: 

7. che il contratto si risolve di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. . 

ai sensi del medesimo articolo. Gli awisi di emissione dei titoli di spesa 

saranno inviate presso la sede Legale dell'Appaltatore in Via Foro Boario 

n 8 Ferrara, mediante mandati emessi sulla Tesoreria Comunale entro 

60 giorni dalla data di ricezione della fattura; 

8. si dà atto dell'adesione al protocollo regionale d'intesa per la prevenzione 

dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici e delle concessioni pubbliche (Approvato con D.C.C. n. 

90 del 28/12/2010) costituito_dalleseguenticla 

CLAUSOLA N. 1 : La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di 

le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile _tutte 

2011 	presso 	la 	Prefettura 	di 	Ferrara. 	tra 	l'altro 	consultabile 	al 	sito 



http://www.prefettura.it/ferrara 	che qui si intendono 	riportate 

e di accett- rne incondizionatamente il contenuto e gli effetti 

CLAUSOLA N. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla 

stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 

con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo 

d'Intesa nonché ogni eventuale variazione_successivamente intervenuta per 

qualsiasi motivo. 

CLAUSOLA 	N. 	3: 	La sottoscritta impresa si 	impegna a denunciare 

immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell'imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o 

dei 	rispettivi 	familiari 	(richiesta 	di 	tangenti, 	pressioni 	per 	indirizzare 

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) 

CLAUSOLA N. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla 

Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola n.3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di 

competenza. 

CLAUSOLA N. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare 

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, 	qualora 	dovessero 	essere 	comunicate 	dalla 	Prefettur- , 

successivamente alla 	stipula del 	contratto o subcontratto, 	informazioni 

interdittive analoghe_a_quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi 



con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse Qualora 

il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni 

del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa 	oggetto dell'informativa 

interdittiva successiva, anche una pe.nal_en_e_llamisura_deL10_% del valore del 

contratto ov_vero_qualaraio slesso_non_sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni aLrnomedi aesegui/eLtepredettepeai li 

_s_a_ranno_applicate  me_diante_atitornatica detrazione. cia_partedella_stazione, 

del_relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione, _appaltante, 

alla prima erogazione utile. 

_CLAUSOLA N. 6: La sottoscritta impresa_dichlara_di_cono_scere e di accettare 

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica_dercontratto_o_v_venda revoca delliautorizzazione al_subapp_alto_a 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia_di_collo_camento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del 	della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale 

CLAUSOLA N T La sottoscritta impresa dichiara &essere a conoscenza del 

divieto 	- 	- 	si 	-••- 	-I 	• 	•• 	l- 	- 	•rizz-r- 	•-••- 	' - f-v•r- 

delle 	imprese 	partecipanti 	alle 	operazioni 	di 	selezione 	e 	non 	risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.  

CLAUSOLA N 8' La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare 

la_ clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed  

automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

di 	cui 	-lla 	legge 	136/2010 	e 	successive 	modificazioni 	qualora 	venga 



effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza 

_avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge 

citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di 

effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cuì al presente 	  

Protocollo. 	attraverso 	conti 	dedicati 	accesi 	presso 	un 	intermediario 

autorizzato tramite bonifico bancario o postale,  ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui 

mancato utilizzo determina la risoluzione del diritto del contratto; in caso di 

violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, sarà applicata una penale 

nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 

cui la violazione si riferisce. traendo 	 camente l'importo delle somme 

dovute in relazione alla prima erogaz ione  

9. L'APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cuiall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e_successive 

modifiche. e si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE ed 

alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara 

della 	notizia 	dell'inadempimento 	della 	propria 	controparte 

(subappaltatore/subcontraente) 	agli 	obblighi 	di 	tracciabilità 	finanziaria 

(CIG n. 41005400A8): 

10. Il contratto si risolve di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano. 

eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S p.A.. 

ai sensi dell'art. medesimo. 

11. gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio 

presso la residenza comunale del Comune di Vigarano Mainarda, Via 

Municipio.A 



12. Tutte_le—wese inerenti e_con,seguenti_Lpresente contratto sono a totale 

carico dell'appaltatore; 

13. li presente atto è soggetto a registrazionein_termine_fisso aísensi_dell'art. 

5 comma 1 DPR 131/86.  

14. Per la definizione delle controversie è,_pertanto, competente il giudice del 

luogo ove il contratto è stato stipulato: 

15. II 	COMUNE 	ai 	sensi del 	D 	Lgs 	196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali)__e_su_ccessive_modifiche 	e 	integrazioni, 

informa l'APPALTATORE che tratterà i 	• ati contenuti nel presente 	  

contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli 	  

obblighi previsti dalle_leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

16. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

vigenti in materia_di_contratti pubblici e d alle restant i disposizioni di legge 

in vigore aventi attinenza con il contenuto_deLpresente atto, 

Del presente Atto, io Segretado generale_rogante ho dato lettura alle Part , 

che a mia domanda, approvandolo e confermandolo,lo_sattascrivono con me 	  

Segretario rogante. Questo Atto scritto con mezzi elettronici da persona di mi: 

fiducia consta di numero 7 intere facciate oltre quanto della ottava facciata. 

IL COMUNE DI VIGARANA MAINARDA 

Dr ssa Silvia Mastrangelo 

LA DITTA APPALTATRICE 

Sig.ra Rita Marchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Antonino Musco 



Copia conforme all'originale 

Addì k-6 ma M13- 

NAO 

3.9te" 
> 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AcTniSTApTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	3?  / 	

() 
A3 

i i -MAR. 2013 
lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 1 APR. 2113 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Cap attore 
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