
COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Determinazione n. 242 del 19-04-19

Ufficio RAGIONERIA

CIG n. 7357001

ORIGINALE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1' GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI
PRATO PER IL PERIODO 1.9.2019 -31.08.2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO FINO AL 31.08.2025 ED EVENTUALE PROROGA
TECNICA AL 31.12.2025 CIG. 7357001 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E SOCIALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 17.2.2019 di nomina della Rag. Daniela Gigante come titolare di
posizione organizzativa dell’area Finanziaria e Sociale del Comune di Pasian di Prato;

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 20 del 15.2.2019 avente ad oggetto ‘Bilancio di previsione
2019-2021 e nota integrativa - bilancio armonizzato di cui al D. LGS 118/2011 – APPROVAZIONE’ e la
delibera di consiglio comunale n. 19 del 15.2.2019 avente ad oggetto ‘Approvazione aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - art. 151 e 170 D.LGS. 267/2000’;

RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del 8.3.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG - piano della prestazione per l’esercizio 2019 ed
individuato i titolari di posizione organizzativa;

PREMESSO che, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge alla competenza dei Comuni, il Comune di
Pasian di Prato organizza il servizio di refezione scolastica  per gli iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado site sul territorio comunale;

VISTA la deliberazione giuntale n. 121 in data 13.8.2019 con la quale sono state indicate le modalità
organizzative del servizio da porre a gara;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy  e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18.01.2016 che ha reso obbligatoria l’applicazione dei “criteri minimi ambientali” (CAM) negli appalti
pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano
d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP);

DATO ATTO, quindi, che occorre provvedere dal 01/09/2018, ad un nuovo affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale  a Ditta specializzata nel settore e
tecnicamente organizzata;

VISTI:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N. 242 del 19-04-2019



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e,
in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la-
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa-
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per-
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 15.2.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il “Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2019/2020” ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016 ed accertato che il servizio in questione risulta essere stato dallo stesso regolarmente previsto;

EVIDENZIATO:
che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è-
articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio;
che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il-
progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per
l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto
economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi che
le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di
gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

VISTO il progetto gestionale del servizio, allegato alla presente determinazione, denominato “Relazione di
progetto per l’appalto in concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado del Comune di Pasian di Prato per il periodo
1.9.2019 al 31.08.2022 ed eventuale rinnovo triennale fino al 31.08.2025 e proroga tecnica fino al
31.12.2025”;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della concessione, pari ad €.
2.365.166,52 (compreso l’eventuale rinnovo triennale e proroga fino al 31.12.2025 rimane al di sotto della
soglia comunitaria;

DATO ATTO:
che i servizi oggetto della presente determinazione sono finanziati da entrate provenienti dal Bilancio-
Comunale, dalle tariffe e dal contributo del MIUR relativo al rimborso spese per il servizio mensa
riferito al personale insegnante
che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal T.P.O.-
dell’Area Finanziaria e Sociale;
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RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del
servizio del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di I° grado del Comune di Pasian di Prato per il periodo 1.9.2019 al 30.6.2022 ed
eventuale rinnovo;

DATO ATTO che l’importo presunto a base d’asta dei singoli pasti  ed il valore complessivo presunto
dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 50/2016 è determinato come segue:

1 Scuola dell’Infanzia di Passons €. 2,50 iva esclusa – oltre a €. 0,020 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

2 Scuola dell’Infanzia di Pasian di
Prato

€. 5,50 iva esclusa – oltre a €. 0,045 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

3 Scuola Primaria di Pasian di
Prato e  Scuola Primaria di
Passons

€. 5,60 iva esclusa – oltre a €. 0,045 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

4 Scuola Secondaria di primo
grado

€. 6,40 iva esclusa – oltre a  €. 0,051 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

DESCRIZIONE Numero
pasti annui

PREZZO
UNITARIO
Esclusa iva e
oneri della
sicurezza

Importo annuale
contratti al netto
iva e  oneri della
sicurezza

1 Pasti Scuola dell’Infanzia di
Passons

13.868 2,50 85.756,00

2 Pasti scuola dell’Infanzia di Pasian
di Prato

15.592 5,50 34.670,00

3 Pasti scuole primarie di Pasian di
Prato e Passons

37.380 5,60 209.328,00

4 Pasti scuola secondaria di 1’ grado
di Pasian di Prato

5.760 6,40 36.864,00

VALORE ANNUALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA
SICUREZZA

€. 366.618,00

SPESA ANNUALE  PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA €. 2.939,27
VALORE  COMPRENSIVO DI EVENTUALE  RINNOVO E
PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2025 (esclusa iva
e oneri della sicurezza)

€. 2.346.355,20

SPESE PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA €. 18.811,32

A – Importo del servizio
A.1)  Oneri per il servizio di refezione per l’intera durata €. 2.346.355,20
A.2)  Oneri per la sicurezza di rischi di interferenza (intera

durata e non soggetti a ribasso di gara)
€.       18.811,32

Totale importo previsto del servizio €. 2.365.166,52
B - Somme a disposizione
B.1)  I.V.A. 4% su servizio di refezione €.    93.854,21
B.2)  I.V.A. 22% su oneri sicurezza €.         4.138,49
B.3)  Contributo A.V.C.P €       600,00

B.4) spese per la commissione giudicatrice €. 8.000,00
B.5) Spese per  pubblicazioni €.       2.400,00
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B.6)  Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) quota
80%

€      37.842,66

B.6.1 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) quota
20%

€. 9.460,67

B.7)  Imprevisti €          2.000,00
Totale somme a disposizione €. 158.296,03

C - Totale complessivo €. 2.523.462,55

VISTO che il cronoprogramma di spesa risulta dall’allegato sub a) al presente provvedimento;

TENUTO CONTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016 e che, trattandosi di affidamento di importo
superiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 4, del d.lgs 50/2016, ai
sensi del quale per l’affidamento è necessario fare ricorso ad una centrale di committenza o a soggetto
aggregatore qualificato;

ACCERTATO pertanto che, ai sensi dell’ art. 37 commi 1 e 4, questa Amministrazione è tenuta a avvalersi
per l’affidamento del servizio di che trattasi della centrale di committenza posta in essere con il Comune di
Martignacco con convenzione del 23/6/2017 n. 1132 RNR e che alla stessa centrale competono le attività
indicate all’art. 4 della convenzione stessa;

VERIFICATO CHE:
CONSIP spa non ha attivato alla data odierna convenzioni per la fornitura del servizio di cuia)
all’oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 448/2001;
Non risulta presente alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioneb)
(MEPA) di Consip s.p.a. stessa il servizio richiesto;

RITENUTO:
di procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla presente determinazione con procedura-
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;-
con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 di non suddividere il-
presente appalto in lotti funzionali in quanto il Servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità
tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe
impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai
contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze;

RILEVATO che, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs 50/2016, il servizio
competente deve richiedere all’ANAC l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 7357001;

VISTA la precedente  determinazione   con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113
del D. lgs. 50/2016;
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ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi di spesa di cui alla
parte dispositiva del presente provvedimento;

VISTI:
il progetto di gestione in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pasian di-
Prato a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 1.09.2019 al 31.08.2022 con opzione di rinnovo
triennale fino al 31.08.2025 ed eventuale proroga tecnica fino al 31.12.2025.
il capitolato speciale descrittivo e prestazionale  con i relativi allegati-
lo schema di contratto;-

RITENUTO di dover provvedere in merito,

PROPONE

di provvedere, per i motivi in premessa riportati e che qui si intendono richiamati, all’avvio delle-
procedure di appalto  in concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado del Comune di Pasian di Prato per il periodo
01.09.2019 al 31.08.2022 ed eventuale rinnovo triennale  fino al 31.08.2025 e proroga fino al
31.12.2025;
di richiedere al Responsabile della CUC dei Comuni di Martignacco e Pasian di Prato di procedere-
all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto in parola CIG 7357001 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2;
di precisare che:-

il valore complessivo presunto della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs.o
50/2016, é determinato  come segue (Iva e oneri della sicurezza esclusi):

Periodo 01/09/2019 – 31.08.2022: € 1.099.854,00.=
Oneri della sicurezza: € 8.817.81
Periodo 01/09/2019  -31.08.2022 compreso rinnovo opzionale fino al 31.08.2025 e
proroga tecnica fino al 31.12.2025: €. 2.346.355,20
Oneri della sicurezza per lo stesso periodo: €. 369.557,27

ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto potrà eventualmenteo
essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa
all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque  non oltre il 31.12.2025;
il Comune di Pasian di Prato si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovareo
l’affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni, visti l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di ulteriori 3 anni
scolastici (periodo 1/9/2022 – 31/08/2025);
il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa ed in modalità elettronica;o

che l’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa;-
di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:-
“progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pasian di Prato a ridottoa)
impatto ambientale per il periodo 01.09.2019 -31.8.2022 con opzione di rinnovo triennale ed
eventuale proroga tecnica fino al 31.12.2025”
Capitolato speciale  con relativi allegatib)
Schema di contrattoc)

di provvedere all’invio della presente determinazione al Responsabile della Centrale di committenza-
per il proseguo dell’ iter di gara;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area Finanziaria e-
Sociale Rag. Daniela Gigante;
di dare atto che il Direttore dell’esecuzione verrà nominato con separato provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra-
indicati e con le regole di finanza pubblica;
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di assumere la spesa di € 600,00 per la corresponsione del contributo all’ANAC imputando la relativa-
spesa al cap.  240 missione 1 – programma 11.
Di dare atto che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio-
in oggetto troverà copertura finanziaria alla missione 4 “istruzione e diritto allo studio” Programma 6
“servizi ausiliari all’istruzione” cap. 857 -857/10- 909 e 995 e che i relativi impegni verranno assunti
dopo l’aggiudicazione della concessione;
di versare il relativo importo di € 600,00 tramite apposito MAV, entro la data di scadenza in esso-
indicata, a seguito della sua emissione da parte dell’Autorità suddetta nei termini stabiliti dalla
sopracitata deliberazione.
Di dare atto che il sottoscritto responsabile dell’area Finanziaria e Sociale del Comune di Pasian di Prato-
in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in-
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.pasian.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

Allegato A)
QUADRO ECONOMICO importo ripartizione

tra esercizi
finanziari

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A)importo del
servizio

a1 oneri per il servizio
di refezione
1/9/2019-31/12/20
25

2.346.355,20 157.666,88 394.167,20 394.167,20 394.167,20 394.167,20 394.167,20 217.852,32

a2 oneri per la
sicurezza

18.811,32 3.135,22 3.050,46 3.050,46 3.050,46 3.050,46 3.050,46

totale a base di
gara

2.365.166,52 160.802,10 397.217,66 397.217,66 397.217,66 397.217,66 397.217,66 217.852,32

B) somme a
disposizione

b1 IVA 4% sul servizio
di refezione

93.854,21 6.306,68 15.766,69 15.766,69 15.766,69 15.766,69 15.766,69 8.714,09

b2 iva 22% su oneri
per la sicurezza

4.138,49 689,75 671,10 671,10 671,10 671,10 671,10 0,00

b3 contributo AVCP 600,00 600,00

b4 spese per la
commissione
giudicatrice

8.000,00 8.000,00

b5 spese per
pubblicazioni

2.400,00 2.400,00

b6 incentivo art. 113
d. lgs. 50/2016 2%
di A) quota 80%

37.842,66 47.303,33 2.572,83 6.355,48 6.355,48 6.355,48 6.355,48 6.355,48 3.485,64

b6 incentivo art. 113
d. lgs. 50/2016 2%
di A) quota 20%

9.460,67 643,21 1.588,87 1.588,87 1.588,87 1.588,87 1.588,87 871,41

b7 imprevisti 2.000,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,34 333,34

totale somme a
disposizione

158.296,03 21.545,80 24.715,47 24.715,47 24.715,47 24.715,48 24.715,48 13.071,14

totale complessivo 2.523.462,55 182.347,90 421.933,13 421.933,13 421.933,13 421.933,14 421.933,14 230.923,46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 242 del 19-04-2019

Ufficio: RAGIONERIA
Numero di Settore: 242

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1' GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI
PRATO PER IL PERIODO 1.9.2019 -31.08.2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO FINO AL 31.08.2025 ED EVENTUALE PROROGA
TECNICA AL 31.12.2025 CIG. 7357001 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

CIG 7357001
________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 19-04-2019 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N.   220 del 19-04-2019 a Competenza   CIG 7357001

5° livello 01.11-1.02.01.02.001  Imposta di registro e di bollo

Capitolo        240 / Articolo
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Causale AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1' GRADO DEL COMUNE DI
PASIAN DI PRATO PER IL PERIODO 1.9.2019 -31.08.2022 - PAGAMENTO MAV

Importo 2019 Euro                   600,00

*******

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  GIGANTE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Certificato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 242 del 19-04-2019

Numero di Settore: 242

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1' GRADO DEL COMUNE DI PASIAN DI
PRATO PER IL PERIODO 1.9.2019 -31.08.2022 CON OPZIONE DI
RINNOVO FINO AL 31.08.2025 ED EVENTUALE PROROGA
TECNICA AL 31.12.2025 CIG. 7357001 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

CIG 7357001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N. 242 del 19-04-2019


