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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 537 / 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  A  SEGUITO  DI  INCIDENTI 
STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLE STRADE DEL COMUNE 
DI  CASALGRANDE  A.  2022-2025  -  CIG  Z2736FDDC1-  PROPOSTA 
D'AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
- n.  23/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- 
Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";

-  n. 24/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-
2024" ;

-  n.  42/2022 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni  di  bilancio ai  sensi dell'art.  175 del 
D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

-  n. 56/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175 DEL D. LGS.267/2000 -SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE 
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" ;

- n. 62/2022 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022,  
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

- n. 66 del 05.09.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" ;

- n. 81 del 25.10.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

DELIBERA DI G.C.:

-  n. 27/2022 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

-  n.  74/2022 del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano esecutivo  di  gestione  in  
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 -  primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

- n. 88/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
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RISORSE  UMANE  AI  RESPONSABILI  DI  SETTORE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE";

-  n.  92/2022  del  01.07.2022  ad  oggetto:  VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175  DEL  D.LGS.  267/2000  -  SECONDO  PROVVEDIMENTO  E  PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;

-  n.  107  del  28.07.2022  ad  oggetto  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del  
27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";

- n. 139 del 05.09.2022  "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle  
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

- n. 168 del 27.10.2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto Provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione " .

VISTO il  decreto  del  sindaco  n.  23/2022  del  31.10.2022  concernente  il  conferimento 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 
01/11/2022 fino al 30.09.2023.

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:
- gli enti proprietari delle strade, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285  
del 30 aprile 1992 s.m.i. - “Codice della Strada” – e, specificamente, l’art.14 che disciplina 
la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere:

• alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, 
nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

• al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze, assicurando, in 
particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da 
incidenti  stradali,  ponendo in  essere tutti  gli  interventi  di  bonifica atti  a  garantire  la 
fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e 
dell’incolumità pubblica.

-  con  la  Determinazione  n.  285/2022  del  01.07.2022  si  è  provveduto  ad  adottare  la 
determina a  contrarre  ed  ad  approvare  l'Avviso  di  manifestazione d'interesse,  nonché 
all'approvazione  della  documentazione  relativa  alla  procedura  (CSA  e  domanda  di 
partecipazione), agli atti con prot. n. 11459/2022 del 30.06.2022, nonché a prorogare la 
succitata convenzione sino al 31.07.2022;

-  con la  Determinazione n.  318/2022 del  21.07.2022,  si  è  provveduto a modificare  la 
succitata  determina  285/2022,  relativamente  alle  procedure  per  la  determinazione  del 
soggetto  attuatore,  non  prevedendo  tuttavia  i  maggior  tempi  necessari  per  poter 
aggiudicare il servizio; da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, da espletare tramite procedura di 

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

Rdo aperta sul Portale Mepa di Consip, al bando attivo: “Servizi di pulizia strade - “CPV 
90610000-6”;

-  con  la  Determinazione  n.  427/2022  del  14.09.2022,  si  è  provveduto  a  nominare  la 
commissione giudicatrice relativamente alla procedura in argomento, così come previsto 
dal bando di gara;

DATO ATTO CHE:

- in data 12.08.2022 con n. 3120833, si è provveduto ad espletare una procedura aperta 
denominata “RdO  Evoluta”  sulla piattaforma elettronica MEPA di  Consip,  attraverso il  
bando attivo  “Servizi di pulizia strade - “CPV 90610000-6”, richiedendo offerta a tutti 
gli operatori economici iscritti al succitato bando, con sede d'affari e legale in 
Italia,  procedendo  all’affidamento  in  base  all'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

- le offerte presentate entro il termine fissato del 14.09.2022, sono state n. 3 (tre), dagli 
operatori  economici  (CONSORZIO ITALIANO STRADE AMBIENTE - P.I.02292360696), 
(FLORA MULTISERVICE S.R.L. - P.I. 02023530567), e (SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. 
S - P.I. 09164201007);

-  in  data  28.09.2022,  alle  ore  09:26,  con  la  prima  seduta  di  gara,  si  è  proceduto 
all'apertura  della  busta  amministrativa,  concludendosi  con  l'attivazione  del  soccorso 
istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  nei confronti degli operatori 
economici  (CONSORZIO  ITALIANO  STRADE  AMBIENTE  -  P.I.02292360696)  prot.  n. 
17733/2022 del 03.10.2022 e (FLORA MULTISERVICE S.R.L. - P.I. 02023530567)  prot. 
n.  17735/2022  del  03.10.2022,  mentre  è  risultata  correttamente  presentata  la 
documentazione inviata da (SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. S - P.I. 09164201007);

- in data 28.09.2022, alle ore 11:52, è stata chiusa la seduta da parte della commissione 
con relativo verbale n. 1 (uno),  agli atti con prot. 17483/2022 del 29/09/2022;

- tutti  gli  operatori  economici soggetti  a soccorso istruttorio,  hanno provveduto, entro il  
termine  perentorio  del  10.10.2022  ore  18:00,  ad  integrare  correttamente  la 
documentazione richiesta,  che è stata assunta agli  atti,  rispettivamente,  (CONSORZIO 
ITALIANO  STRADE  AMBIENTE  -  P.I.02292360696)  con  prot.  n.  17858/2022  del 
05.10.2022  e  (FLORA  MULTISERVICE  S.R.L.  -  P.I.  02023530567)  con  prot.  n. 
18089/2022 del 07.10.2022;

-  in  data  11.10.2022  alle  ore  10:49,  con  la  seconda  seduta  di  gara,  vista  la 
documentazione ricevuta e completa da parte di tutte le ditte per le quali si era ricorso al  
soccorso istruttorio, si  è proceduto, al  passaggio alla fase successiva di  apertura delle 
buste tecniche, che tuttavia, non è stato possibile avviare, in quanto il sistema Mepa, non 
ne permetteva l'apertura;  pertanto alle ore 17:11,  il  presidente ha sospeso la seconda 
seduta di gara ed ha proceduto ad inviare un ticket a Consip (1-260385070), chiedendo di 
risolvere le problematiche tecniche riscontrate;

- in data 24.10.2022 alle ore 09:00, il  presidente della commissione, alla presenza del 
segretario verbalizzante, ha proceduto a verificare se i problemi tecnici riscontrati  nella 
seduta del 11.10.2022, fossero stati risolti da Consip; tuttavia ha riscontrato il permanere 
delle problematiche riscontrate, ed ha provveduto a sollecitare l'intervento, con l'apertura 
di un nuovo ticket con numero (1-263219088);
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CONSIDERATO CHE,  in data 28.10.2022, il membro esperto Ach. Martina Tagliavini, ha 
terminato il servizio presso il comune di Casalgrande, pertanto si è provveduto a sostituirla 
con  il  geom.  Simone  Bondi,  riconfermando  i  restanti  componenti,  come  riportato  sul 
verbale  n.  3  (tre)  del  07.11.2022  assunto  agli  atti  al  protocollo  n.  20238/2022  del 
11/11/2022;

DATO ATTO CHE:

- in data 07.11.2022, alle ore 11:28, con la terza seduta di gara, la commissione riunita 
nella nuova composizione, ha verificato l'effettiva risoluzione dei problemi tecnici riscontrati 
sulla piattaforma di Consip ed, ha proceduto ad avviare la fase successiva di apertura 
delle buste tecniche;

- alle ore 11:54 il presidente legge ai componenti i criteri di valutazione ed il metodo di  
attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  dell'offerta  economica  e  alle  ore  11:57,  si  
procede  con  l'apertura  della  busta  tecnica  dell'operatore  (CONSORZIO  ITALIANO 
STRADE AMBIENTE – P.I.02292360696);

-  alle ore 13:11, dopo aver visionato attentamente tutta la documentazione presentata e 
l'attribuzione dei relativi punteggi, si chiude la terza seduta di gara con l'ammissione alla 
fase  successiva  dell'operatore  (CONSORZIO  ITALIANO  STRADE  AMBIENTE  – 
P.I.02292360696);

-  in  data 09.11.2022,  alle  ore 09:31,  con la  quarta  seduta di  gara,  la commissione si 
riunisce nuovamente e procede all'apertura della busta tecnica presentata da  (FLORA 
MULTISERVICE S.R.L. - P.I. 02023530567);

- alle ore 10:30, dopo aver visionato attentamente tutta la documentazione presentata e 
l'attribuzione dei  relativi  punteggi,  si  procede con l'ammissione alla fase successiva di 
(FLORA MULTISERVICE S.R.L. - P.I. 02023530567)  e, si passa all'apertura della busta 
tecnica presentata da (SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. S - P.I. 09164201007);

- alle ore 11:08, dopo aver visionato attentamente tutta la documentazione presentata e 
l'attribuzione dei relativi punteggi anche dell'ultima partecipante, si chiude la quarta seduta 
di  gara  con  l'ammissione  alla  fase  successiva,  anche  dell'operatore  economico 
(SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. S - P.I. 09164201007);

- in data 10.11.2022, alle ore 09:48, con la quinta seduta di gara,  la commissione riunita, 
procede ad avviare la fase di apertura delle buste economiche (non oggetto di valutazione 
così  come previsto dal  bando di  gara),  dalla quale è risultato che la classifica delle 
offerte presentate è la seguente:

N. DITTA PUNTEGGIO NOTE

1
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. 

- P.I. 09164201007
98/100 VINCITRICE

2
CONSORZIO ITALIANO STRADE 

AMBIENTE – P.I.02292360696
67,60/100 ammessa

3
FLORA MULTISERVICE S.R.L. - P.I. 

02023530567
55/100 ammessa

CONSIDERATO CHE, tutte  le  offerenti,  hanno raggiunto la soglia minima prevista dal 
bando corrispondente al punteggio di 54/100.
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VISTI  i  verbali  di  gara agli  atti  con  prot.  17483/2022  del  29/09/2022  e con  prot. 
20238/2022 del 11/11/2022”;

RITENUTO  PERTANTO  di  procedere  con  la  proposta  d'aggiudicazione  dei  servizi  in 
argomento,  in  base  alle  offerte  pervenute  e  ammesse,  in  favore  della  ditta 
(SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. S - P.I.  09164201007),   con sede legale in Largo F. 
Mengaroni  25,  -  00133 Roma,  che  ha ottenuto  il  punteggio  massimo di  98/100  dalla  
commissione giudicatrice;

DATO ATTO che l'aggiudicazione diverrà  efficace a  seguito  della  verifica  dei  requisiti  
relativamente alle cause di  esclusione di  cui  all'art.  80,  D. Lgs. n.  50/2016 s.m.i.;  alla 
verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  e  di  ammissione  alle  procedure  dichiarati  dal 
concorrente.

CONSIDERATO CHE
- l’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla L. n. 20/2020 dispone che “è sempre 
autorizzata  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”.

- la norma, quindi, consente la consegna dei servizi in via d’urgenza prima della verifica 
dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti  di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura, ma non anche dell’aggiudicazione;

VISTI:
- il bando attivo sul MEPA di CONSIP “Servizi ” in particolare relativamente alla categoria 
“Servizi di pulizia strade - “CPV 90610000-6”;

- l’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 e s.m.i. il quale dispone che i Comuni sono tenuti a 
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 e 
sino agli importi delle soglie comunitarie;

- l’art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi 
interferenziali;

-  il  D.  Lgs.  n.  33/2013 e  l’art.  29,  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  materia  di  Amministrazione 
trasparente;

- le Linee guida n. 3 e 4 di ANAC attuative dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;

- l’art. 36, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

-  l'art.  40,  comma 2  e  l'art.  52,  D.  Lgs.  n.  50/2016  relativo  alle  regole  applicabili  alle 
comunicazioni.

- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;.

- il D. Lgs. 16/07/2020 n° 76 (Decreto semplificazioni) convertito con Legge n° 120 del 
11/09/2020 e successive  modifiche apportate con il D.L. 31 maggio 2021 n° 77;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77  (Decreto semplificazioni-bis) convertito, con modificazioni,  
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
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- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 
71/2017;

- l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO ATTO CHE:
-  la  ditta   (SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.  S -  P.I.  09164201007),  risulta  iscritta  alla 
C.C.I.A.A. di Roma al numero REA RM - 1144398; risulta in possesso di Durc in corso di 
validità fino al 15.02.2023;

- alla data odierna, nei confronti dell'aggiudicatario, sussistono a suo carico nel casellario 
delle imprese presso ANAC, annotazioni relative ai  servizi   che tuttavia non comportano 
l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; ed in specifico, trattasi di 
due annotazioni con data rispettivamente del 16.06.2014 e del 27.09.2018;

- è stata acquisito in sede d'offerta, il DGUE dell'operatore economico che attesta il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, così come presente 
sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip;

- il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Arc. Salvatore D'Amico, 
che subentra all’ Ing. Claudia Di Sano, in qualità di  nuovo Responsabile del  Settore Lavori 
Pubblici;

-  che  al  presente  intervento  è  stato  attribuito  il  seguente  Codice  Identificativo  di  Gara 
Z2736FDDC1, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17/12/2010;

-  che  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del Settore;

- ai  sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  sopra  esposte,  integralmente  richiamate  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:
1)  DI  PROPORRE l'aggiudicazione  dei  servizi   argomento:  “CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO 
DI  INCIDENTI  STRADALI  O  VERSAMENTI  DI  MATERIALI  SULLE  STRADE  DEL 
COMUNE DI CASALGRANDE A. 2022-2025  -  CIG Z2736FDDC1”,  in favore della ditta 
(SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. S - P.I.  09164201007),   con sede legale in Largo F. 
Mengaroni 25, - 00133 Roma, che ha ottenuto il punteggio di 98/100 dalla commissione 
giudicatrice.

2) DI DARE ATTO che il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi degli 
artt. 3,  comma 1, lett. vv) e 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unicamente dal 
diritto  di  gestire  i  servizi  oggetto  del  contratto,  con  assunzione  in  capo  al 
concessionario  del  rischio  operativo  legato  alla  gestione  del  servizio  e  che 
alcun onere di spesa è previsto per il Comune di Casalgrande, in quanto i costi 
saranno  sostenuti  dalle  compagnie  di  assicurazione  che  coprono  la 
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Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dagli incidenti.

3)  DI  DARE  ATTO  CHE  sono  stati  svolti  i  controlli  preliminari  in  forma 
semplificata sull'aggiudicatario in fase di procedura di Rdo, circa la regolarità 
contributiva  e la  verifica di assenza di annotazioni nel casellario informatico 
presso l'ANAC,  che comportano l’automatica esclusione dalla  partecipazione alle  gare 
pubbliche, così come previsto al punto 9) della determinazione n. 318/2022 del 
21.07.2022.

4) DI DARE ATTO CHE l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di presentazione d'offerta di 
costituire un fondo di garanzia a copertura degli interventi a seguito di sinistro per il quale 
non è individuabile il responsabile; tale fondo costituito dovrà avere una percentuale non 
inferiore al 5 % per ogni intervento eseguito e regolarmente liquidato.

5) DI DARE ATTO CHE, il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei servizi del 
presente intervento è l'Arc. Salvatore D'Amico, che subentra all’ Ing. Claudia Di Sano, in 
qualità di  nuovo Responsabile del  Settore Lavori Pubblici.

6)  DI  PROCEDERE per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, con  effetto  immediato 
all'esecuzione dei servizi in argomento.

6) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica 
dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria,  relativamente alle cause di esclusione di cui  
all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

7) DI DARE ATTO, che il contratto si perfezionerà attraverso stipula di convenzione tra le 
parti, a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

8) DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del Settore.

9) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
n.  174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

10) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”.

Lì, 15/11/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 537 del 15/11/2022

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 1032/2022

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI 
SULLE  STRADE  DEL  COMUNE  DI  CASALGRANDE  A.  2022-2025  -  CIG  Z2736FDDC1- 
PROPOSTA  D'AGGIUDICAZIONE.
 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 15/11/2022 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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