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DETERMNA“no 58‘ OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO VDELLTNCARICO DI
' - ' SUPPORTO AS‘ RUP, 1N LINEA AMMINISTRATIVA, AL DR.
dd 31/07/2017 GLACOPONELLO MARCO PER N° 4 LAVORI. ‘ ‘ ~
Ree Generale-Hi” 175 Cod. C.I.G. = Z681F7EBCB. - V
del 31/07/2017 = ‘

IL RESPONSABILE ,DELL'AREA TECNICA _“
PREMESSO che i lavori interessati sonoz ~ _ T
1)—RIQUAL[FICAZIONE ENERGETICA S CUOLE: A A .
-Condeliberazione di G.M. n. 45/132 de1_24.06.2016 é stato approvato i1 progetto p1'6_11II];1H_21I‘6 per
interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via Giuseppe Garibaldi, inclusi gli
irnpizmti e 1'inv01ucr0 edilizio, redatto da11'ass0cia_zione temporanea di professionisti denominata G.E.M.
— Green Enerigyi Med E trasmesso al Ministero del1'Ambiente; » , ‘

-Con decreto n. 288-CLE del 17.11.201.6 il Ministero de11‘Ambiente e della Tutela 1de1Te1-ritorio e del
Mare - Direzione Generale per i1 Clima »e» I'Energia ha concesso Z11 -Comune di Malvagna
finanziamento agevolato M come sopra richiesto per un irnporto di €:. 163600.00 con un tasso
d'interesse applicato pari allo 0.25% con durata ventennale; _ I '

2)~RIQUALIFICAZIONE IMPJLANTO SPORTIVO; V
1L’Ass0ciazi0ne Nazionale Comuni Italiani-ANCIAe 1’Istitut0 per i1 Credito Sportive hanno sotioscritto i1
14 lnglio 2016 un protocollo d’intesa che prevede tra"1"z_11t1'0 Ia concessions di contributi in conto interessi
sui inutui per impianti sportivi; ‘ ' ‘ ~~ 0‘ 1 ' ’ V ' ' ' , ‘
-Con determjna settoriale di questo Ufficio 11° 107/286 del 28/ 11/2016, e stato conferito incarico, per Ia
progettazione definitiva, a11’Ing. Anna Maria Sapienza residente a S. Agata Li Battiati (CT) in Via Fleming
n° 34, P.I.- 009931007, C.F. — SPNNMR54E44C'35_1S, regolarmente iscritta al1’Ordine degli ingegneri ~
della provincia di Catania con il N° 1655, Tecnico Regionale per 1’impianI;istica Sportiva de1 CONT Sicilia,
-in rnerito ai lavori di “Riqualificazione d€11’IIIlpiZ:1l'ltOvSpC_)I‘1I1VO sito nel Parco Urbano Ange10~D’Arrig0”;

3)-EPFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMLNAZIONE: V _
-L’Amministrazione Ciomunaleintende fare la selezione di una e.s.co. (energy jservicis company), che
provveda a finzmziare con propri fondi 0 in f.t.t., Pefficientamento della pubblicaailluifninazione compresa
la fornitura di energia elettrica, anche tramite delle misure agevolative previste dal d.m. 28/12/2012,,c0me
modificato ed integrate dal d.m. 1,6/02/2016 ed altri bandi regionali, nazionali‘ ed eu_r0pei_ per 1a

~ concessione di contributi ”; f _ “ '

4-)—REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE NEL CIMTTEROI
-Con ndta Prot. n. 1414 del 10.08.2016 e nota integrativa prot. 1549 del 13.06.2017, 1e irnprese promotrici
FRATELLI MAZZA S.r.1. con sede in Randazzo (CT), S.S. 120 Km.181, P.I. 03723710871 e
L’O_RCHLDEA Adi Proietto Batturi Nunzio Gerardo con sede in Randazz0(CT),, Via Carmine, n. 12, C.F.
PRTNZG79B27G597K, P.I. 04362820872, hanno presentato a11’An1n1i|1istrazi0ne Comunale, in qualiti di
soggetti proponenti, una propbsta di intervento, ai sensi de11‘art. 183, comma 15 de1D.Lgs. n. 50/2016, per
la "Concessions di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione per laarealizzazione di nuove
sepolture nel Cimitero Comunaie” -
—C0n determina del Segretatio Coinunale n.7 del 21.06.2017 il Responsabile de1l'Area Tecnica Geom.
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Giuseppe Angelo Puglisi e sfato nominate Responsabile del Procedirnento, con til compito di avviare una
istruttoria in merito alla succitata proposta presentata dalle proponenti R,T.I. da costituire FRATELLI 5

X /‘MAZZA S.r.l. e .1./ORCHIDEA, ai fini di valutare lafattibilita de1l'intervento;
-CHE la realizzazione di nuovi loculi neltcimitero comunale risulta opera indifferibile ed urgente;

DATO ATTO
-CHE questa Amministrazione intende reaiizzare nel pix‘: breve tempo possibile 1e quattro opere
sopra menzionate; 7
-CHE Porganico de11’Ufficio Tecnico Comunale risulta carente;
-CHE la per Ia preparazione delia docurnentazione delle gate, risulta necessaria una figura che
svolga ii compito di supporto amministrativo al responsabile del procedimento, collabori con i1
responsabile del procedimento ne11‘organizzare i tempi e produrre gli atti, nel monitorare il rispetto
dei termini assegnati, nel tenere i rapporti con gii organi centrali preposti alla gestione del bando
(per acquisire eventuali chiarimenti), ne11’acquisire e predisporre la docurnentazione, in conformita
ai dettami del bando, i1 tutto, tra1'a1tr0, in un periodo ordinariamente interessato dalle ferie estive;
-CHE durante gli incontri dedicati a questo tema, é statavalutata la necessita di af dare specifico
incarico, avvalendosi di soggetto tecnico esterno a11‘Amministrazione, in possesso di adeguate
cornpetenze ed esperienze in materia di partecipazione a bandi per nanziamenti pubblici di
progetti, in quanto i1 servizio di cui trattasi ricbieclendo un impegno esclusivo, non puo essere
assolto da personale comunale, gia impegnato in altri incarichi precedenternente conferiti;

Veri cato che: ~
-dal conteggio effettuato da1l'Ufficio, determinate in base alle somme prevista al titolo 10160303/1
bilancio approvato 2017, i1 corrispettivo per Pincarico professionale di cui trattasi, ammonia ad €
2000,00 onnicomprensivo di cassa previdenza ed IVA, giusta determina d’impegno 11° 54/1,65 del
27/07/2017 impegno n° 609/2017;
-1'impo1'to-xstimato quale corrispettivo risulta congtuo rispetto al1’attivita oggetto de11'incarico;
-gli stretti ternpi a disposizione, ia necessita di individuare un soggetto che sia, in grado, fin da
subito, di assumere i1 servizio di cui trattasi, l'oppo1'tunita di af darsi a» professionista che ha
esperienza nel settore amministrativo, di progettazione e finanziamento di progetti a valere su fondi
nazionali, regionali e comunitari, impongono di procedere mediante af damento diretto, ai sensi del
D.Lgs 50/2016 (artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a) e ss.m_m.ii., nonché de1Rego1ament0 Comunale;
- il ricorso ad una procedura comparativa per Pidenti cazione c1e11'affidatario, infatti, comporterebbe
tempi eccessivamente lunghi e tali da vanificare Putilita della prestazione dei professionista;
Atteso che i1 dott. Blarco Giacoponella, possiede 1e competenze ed ha collaborate con enti pubblici
in materia simile acquisendo esperienza e professionalita adeguata a1 servizio, che necessita per la
partecipazione a1 bandodi cui trattasi;
Considerato che il professionistaz
- non income nelle cause di incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative
e rego1amentari,; .
- non incorre nella discipiina vincolistica contenuta ne1l’art. 5 0.5 DL n. 78/2010, cosi come
interpretato da1l’art. 35 c.2 bis del DL n. 5/2012, in relazione al conferimento di incarichi a titolari
di cariche elettive ed esclusione del compenso; 1 Y 1
- interpellato in ordine al presente incarico, si e reso disponibile a svolgerlo per l'impo'1-to di €
2000,00 compreso di IVA ed oneri);
Ritenuto pertanto opportuno affidare 1’i11carico professionale di supporto al RUP nella
coilaborazione amministrativo aila predisposizione della documentazione richiesta per
Fespletamento de1l’attivita amministrativa p inerente i iavoriz 1)-RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SCUOLE, 2)-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, 3)-
EFFICIENTAMENTO PUBBLICA 1L1/.UM1NAZI1ONE, 4)-REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE
NEL CIMITERO, meglio prima specificati, per Pimpoito di € 2.000,00 (comprensivi di cassa
previdenziale ed IVA), assumendo impegno di spesa at titolo 10160303/1 bilancio approvato 2017,
come da movimenti contabili assunti ed allegati a1 presente atto;
Riscontrata lapropria competenza ai sensi de1l’art. 107 del T.U. n. 26712000 nonché ai sensi de11a
determina Sindacale n. 1 de103/O6/2015. ,
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per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:
- di af dare, ai sensi degli artt. art. 31 e. 8 e 36c. 2 Iett. a) del DLgs 50/2016 e ss.rnm.ii., nonché
del Regolamento Comunale, per Faffidamento di inpcarichi professionali di importo inferiore a €
4000,00 (in quanto compatibile al citato DLgs), a1 Dott. Marco Giacoponeilo titolare della MG
Com_munication (RIVA. 03249090832), con sede in via S. Cavallaro, 37, 98030, Gaggi (ME),
Pincarico di supporto amministrativo al RUP nella predisposizione de11’esp1etamento delle
procedure ammitiistrative dei seguenti lavoriz.1)-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SCUOLE,
2)-RIQUALIFICAZIONE. D/IPLANTO SPORTIVO,’ 3)- EFFICIENTAMENTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, 4)-REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE NEL C11)/IITERO, meglio nella
premessa specificati;
- di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00, cassa previdenza ed; IVA compresa, al titolo
10160303/I bilancio approvato 2017 impegno n° 609/2017, come da movimenti ~_contabiIi assunti ed
allegati al presente provvedimento, trattandosi di obbligazione giuridica esigibile nel corrente
esercizio finanziario;

DA‘ ATTO:
- che con i1 professionista sara stipulate apposito disciplinare d’incarico che regolera i rapporti tra le
parti (di cui allo schema allegato al presente atto); _ p _
- che, in linea con quanto stabilito da11’mt. 3 —»-comma 55 della L. 244/07 cosi come modificato
da11’a1t. 46 de11a L. 133/08, Pincarico professionale in oggetto, rientra neI1’arnbito'de11e attivita
istituzionali de1l’Ente;‘ ‘
- che i1 presente provvedimento sara pubblicato sul sito web del Comune di Malvagna in conforrnita
a1
D.Lgs. n. 33/2013; . A
- (che i1 Responsabile Unico del Procedirnento e i1Geom. Giuseppe Angelo Puglisi Responsabile
de11’Area Tecnica;
- che un esernplaredel presente provvedimento, corredato o : ~-o di regolarita contabile attestante
la copertura nanziaria, verra noti cato al professio ' ta incf icato, e conservato nelia. raccolta
degli attiu icialide1C0n_1une, previa pubblicazione - ’A1b = orio. " , .

/“*i‘.1_‘ §j:I11;§easpo sabi - L ‘1I'.jI' Tecnica »
» Pi! U ~ - 1I; 1 cedimento

.~ ~ Giusep Angel 'Pug1is1
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 COMUNE DI MALVAGNA -  
(Citta Metropolitana di Messina). H

F

. DETERMINA 11° 58/175

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’1NCARICO DI SUPPORTO A RUP, IN ~
LINEA AMMINISTRATIVA, AL DR. GIACOPONELLO MARCO PER N° 4 LAVORI. I
Cod. C.I.G. : Z681F7EBCB.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Aisensidei1’Art. 147 Bis, comma 1, del D.1gs. n° 267/2000

del 31/07/2017

» Par re per quanto conceme Ia regolarita Tecnica_ \ , ..
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Par_e_r- per quanto concerne la regolarita Contabilee
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ufficie ragionaria
Piazza Ceeteiie N. 8

98030 Maivagna X Me
M»

Teiefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Areatinanziaria @ eomunemaivagnagov. it

I Af damento diretto de1l’incarico di supporto a Rup, in Iinea amministrativa a1 Dr
OGGETTO: . Giacoponello Marco per 4 lavori.

‘ 1 Cod. C.I.G._Z.681.F7EBCB. _____, N _

PARERI I
Visto di regolarita eontabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi de1l’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 58/175 del. 31'/07/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive; ‘

ATTESTA .
La regolarita contabile e la copertura fmanziaria al capitolo n. 10660303/1 “SPESE

PROG.,PERIZ.,COLL.,SOPRALL.,ECC.. ” bilancio anno 2017 , giusto impegno n.
2017/609/2017 per € 2.000,00.

Malvagna li 31/07/2017

, I1 Responsabile
w Area ECOI'l0l'IwIlaIlZiaI‘if:l

Pro empore
- 1;,--»1=(Ass§f§,s0re_ Gabrié a d. sa Caggegl)

=_;~§,_ ,_ '/<'§_;,_,;" ,
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COMUNE DI MALVAGNA'
(Citta Metropolitana di Messina). ~

— Tel.: 0942/964003 -Fax : 0942/964172— I

, AREATECNICA

177*‘

e-mail: E1l"€B..1?t3C1‘iIC»§1@ comunemaivag na. agyii

Sito: www.co1nunema§vai:na.gov.it
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DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO _
SUPPORTO AL R.U.P. V ' ‘ .

(D.Lgs 50/2016 (artt. 31 0. 8, 36 c. 21ett. a) e s.m.i.)

L'anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di. Luglio in Malvagna nella Casa Comunale

Tra: _ 7 . _

- It Comune di Malvagna (ME) qui rappresentato dal Geom. Giuseppe Angelo Puglisi nato a Ma1vagna(ME)
' i125/05/1957, cod. fisc: PGL GPP57E25E869B, domiciliato per Ia carica presso i1Palazzo Coniunale sito in

Piaza Caste11o.n° 8, il quale dichiara di Intervenire a1 presente atto, non in proprio ma, nella sua qualital di
Responsabile del1‘Area Tecnica, in forza della Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, d'ora'in poiiindipato
come "Ente, C0mmittente" ' -

e .
dott. Marco Giacoponeilo, nato a Messina i1 15.05,.1975,1con sede.in Gaggi, Via S. Cavallaro, C.F.
GCPMRC75E15F158M, P.I. 03249090832, nel seguito pita sernplicemente indicate come i1 Professionista,
d‘ora in poi indicate oome "Pr0fessiom'sta Incaricato ’ . ' " ..

PREMESSO ' - ”
- che a seguito di determina d’af dan1ento dei RUP n. 58/175 del 31/07/2017, e stata esperita mediante nomina
diretta la procedura, ai sensi del D.Lgs 50/2016 (artt. 31 c. 8, 36 c. 2 lett. a) e ss;mm.ii., nonché del
Regolamento Comunaie, e con la determinazione di cui sopra de11’Area Tecnica, i1 professionista sopra
Indicate, dott. Marco Giacoponello, i1 servizio AMMINISTRATIVO di incarico di supporto ai RUP previsto
da1l’artt. 31 C. 8, 36 c. 2 lett. a) per i1 periodo dal 01/08/2017 a1 30/11/20l7,,,per;u11 importo pari ad €
2000,00 comprensivo di cassa 4% 4-IVA 10%; ' . 3 I _ 4 ‘ I

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Oggetto de1]'incaric0
Il Comune diMa1\/agna (ME) conferisce a1 dott. Marco Giacoponello nato a Messina il 15.05.1975 e residente
a Gaggi in Via S. Cavallaro n. 37, - C.F. GCPMRC7-5E15F158M - P. IVA 03249090832, nel seguito piu
semplicemente indicate come i1 Professionista, che accetta, 1’incarico' professionale di_. servizio
AMMINISTRATIVO di prestazioni di s/upporto -alle attivita del responsabiie unico del procedimento, ai
sensi del D.Lgs 50/2016 (artt. 31 c. 8, 36 c. 2~1ett. a)_ e ss.n1m.ii. relativamente a11e‘seguentiattivita:

é SUPPORTO AMMINISTRATTVO PER LA PREDISPOSZIONE DEGLI ATTI INERENTI LE seguenti
gare pubbliche: -- ' I » * ~ ~ . A ,

1)-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE:
-Con deliberazione di G.M. n. 45/ 132 del 24.06.2016 .e stato approvato il progetto prelirninare per interventi
di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via Giuseppe Garibaldi, inclusi gli impianti e
1'in\/olucro edilizio, redatto dal1‘associazione temporanea di professionisti.denominata G.E.M. — Green Energy
Med E trasmesso al Ministero de1l'Ambiente; 3' - , .
-Con decreto n. 288-CLE del 17.11.201.6 il Ministero de1i'Ambiente e della Tutela del Territorio e Adel Mare -
Direzione Generale per 11 Ciima e 1‘Energia ha concesso a1 Comune di Malvagna i1 nanziarnento agevolato
come sopra richiesto per un importo di €:. 163.600.0_.0 con un tasso d'interesse applicato pari allo 0.25% con
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durata ventennale;

2)-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO: A
-L’Asseciaziene Nazienale Cernuni Italiani-ANCI e 1’Istituto per il Credite Sportive hanne sottoscritto i1 14 luglio

$2016 un pretecelle d’intesa che prevede tra 1’a1tro la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per
impianti sportivi; -
-Con detennina setteriale di questo Ufficie n° 107/286 del 28/ 11/2016, e state conferito incarice, per la
pregettazione definitiva, a11’Ing. Anna Maria Sapienza residente a S. Agata Li Battiati (CT) in Via Fleming n“ 34,
P.I.- 009931007, C.F. — SPNNMR54E44C351S, regelarmente iscritta a1l’Ordine degli ingegneri della provincia di
Catania con i1 N° 1655', Tecnico Regionale per Pimpiantistica Spertiva del CONI Sicilia, in merito ai laveri di
“Riqualificaziene de11’Irnpianto Sportive site nel Parco Urbano Angelo D’An'igo”;

3)-EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLWINAZIONE:
-L’Amministraziene Comunale intende fare la seleziene di una e.s.ce. (energy service company), che provveda a
finanziare con propri fondi 0 in f.t.t., Yefficientamento della pubblica illurrrinazione cernpresa la fomitura di
energia elettrica, anche tran1ite delle misure agevelative previste dal d.m. 28/12/2012, come medificato ed
integrate dal d.m. 16/02/2016 ed altri bandi regionali, .-nazienali ed eurepei per la concessiene di contributi ”;

4)-REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE NEL CIMITERO:
-Con nota Prot. n. 1414 del 10.08.2016 e nota integrativa pret. 1549 del 13.06.2017, 1e imprese prornotrici
FRATELLI MAZZA S.r'.l. con sede in Randazzo (CT), S.S. 120 Km.181, P.I. 03723710871 e L’ORCI-IIDEA di
Proietto Batturi Nunzio Gerardo con sede in Randazzo(CT), Via Carmine, n. 12, C.F. PRTNZG79B27G597K,
P.I. 04362820872, hanne presentato a11’Amministrazione Comunale, in qualita di soggetti proponenti, una
proposta di intervento, ai sensi del1'art. 183, comma 15 "del D.Lgs. n. 50/2016, per 1a "Concessione di
progettazione, costruzione, manutenziene e gestiene per la realizzazione di nueve sepolture nel Cimitero
Conmnale” » ,
-Con determina del Segretario Comunale 11.7 del 21.06.2017 il Respensabile del1'Area Tec11icaGeem. Giuseppe
Angelo Puglisi e state nominate Responsabile del Procedimento, con i1 compito di avviare una istruttoria in
merito alla succitata prepesta presentata dalle preponenti R.T.I. da costituire FRATELLI MAZZA S.r.1. e
L?.ORCH1])EA, ai ni di valutare la fattibilita de11‘ir1tervente; A

Art.2 - Modalita di svelgimento del servizio , , ,
I1 professienista e tenuto ad osservare tutti gli adempimenti di legge relativi alla prestazione di cui a11'incarice,
secondo le direttive impartite dal Respensabile Unice de1Precedimente. ’
Le attivita di supperto a1 Respensabile Unico del Procedimento anclranne prestate in relaziene al precedimeute
amministrative relative ai contratti pubblici, che abbia inizio in data successiva alla stipula del presente
disciplinare di Incarico professionale e che sia gia in cerso a tale data, seconde 1e necessita e 1e richieste
formulate dal Responsabile Unice del Precedimento.
I1 professionista si interfaccera con l‘Ufficie Tecnice con orari da concerdarsi direttamente con il R.U.P, e
disperra di mezzi ed attrezzature sia proprie che in use a11’uf cie tecnico cemunale.

~ ' Art.3 - Impegni -Durata de1l'incarico -professi0nale- Penali
I1 professienista si impegna a tenere gli opportuni centatti con 1'Amministrazione, con i1 Responsabile Unioe
del Procedirnente e con il persenale del1‘Area Tecnica per verificare e setteperre a1l‘esame il risultato
del1‘Incarico, nelle varie fasi, nenché ad essere disponibile per eventuali Incontri C011 Enti, Commissieni o
gruppi indicati dail‘An1ministraziene stessa e da1Respensabile Unice del Procediniente.‘
L‘incarico sara essere svelte dal 01/08/2017 a1 30/ 1 1/2017 '
In case di ritardi rispetto a1 termini stabiliti dal R.U.P. per 10 svolgimento delle prestazieni, si applichera la
penale di € 5,00 (Dicensi Euro cinque/00) al giomo con un massimo di € 200,00 tetali (Diconsi Euro
duecento/00) qualera i1 ritardo si protraesse eltre i sessanta giorni la presente convenziene si intendera risolta di
diritto, . » .

A Art.4-Corrispettivo dell'incaric0 - Pagamento dei cempensi
. L‘importe delle competenze professionali relative a11’incarico e pari ad € 2000,00 (di cui € 2000,00 per

enerari, € 80,00 per cassa di previdenza al 4% ed € 192,00 per IVA al 10%), ------------; _
11 cornpenso pattuite essendo forfettario non potra subire modifiche, pertanto in esse si intendeno cempresi
tutti gli eneri cornunque denominati, spese e vacazieni. , ‘ . 5 ,
A1 sol ne del frazionamento del pagamente del cerrispettivo e ferme restando che 1’incarico conferito e
unitarie e non frazienabile, si stabilisce che verranne effettuati pagamenti in accento in 2 rate e unica
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seiuzione, da concordare con gli uffici prepesti, previa presentaziene di fattura vistata per la regolarita dal
funzionario responsabile de11’Area Tecnica. 4

Art. 5 -» Divergenze
Le eventuali contreversie sorte fra l'Amministraziene Cemunale ed il prefessienista incaricate circa
1'interpretazione del1a_presente convenzione e della sua applicaziene, qualera non sia possibile cemporle in via
benaria, seno devolute a1Tribuna1e di Messina.

L$[[O,CO1’1f€I'II1E11O 6 SOIIOSCITULO.

. ' Art.6 - Clausola nale

I1 presente disciplinare di incarico, mentre e impegnativo per i1 Prefessienista dal memento della
sottoscrizione, lo sara per l‘Ente cemmittente ad avvenuta esecutivita della deterrninaziene di affidarnente
del1'incarico. ' " ‘

1etto,cenfermate e settescritte

Malvagna, li 31/07/2017.
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