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Criterio 
N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL’OFFERTA 

PUNTEGGIO
MASSIMO

A 

1 Offerta tecnica – Illuminazione pubblica 60 

2 Offerta Tecnica – Fotovoltaico 20 

 TOTALE 80 

 
N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI DELL’OFFERTA 

PUNTEGGIO
MASSIMO

B 
1 Offerta economica 20 

 TOTALE 20 

 

COMUNE  di   SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 
 

 

 

OGGETTO: Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016, per l'affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle 
utenze elettriche comunali.  

 

Codice CUP: H21E20000310009   

Codice CIG:  894987025E 

 

A G G I U D I C A Z I O N E  

E 
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

ex art. 32, comma 5 e 183 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii -Art. 9 comma 7 della L.R. 12/2011 – Art. 22 DPRS 13/2012 

 

 

I L  RESPONSABILE  DELL’AREA  LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA 

 

 
PREMESSO che  con Determina Capo Area Logistica Tecnico-Informatica n. 252 del 21.10.2021 – Determina a 

contrarre ex art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si determinava, tra l’altro, quanto di seguito 

riportato: 

 
1. DARE ATTO che l’importo da porre a base di gara ammonta ad Euro 3.070.696,00 

(tremilionizerosettantamilaseicentonovantasei/00) oltre iva, per i venti anni proposti di durata del contratto posti a 

base di gara, come risulta dalla relazione economica del Progetto di fattibilità approvato in ultimo con delibera G.M. 
n. 233 del 19/10/2021 ed in premessa riportato; 

2. DARE ATTO che l’ammontare complessivo degli investimenti proposti nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ammonta a Euro 496.259,00 (quattrocentonvantaseimiladuecentocinquantanove/00) oltre all’Iva; 

3. INDIRE una procedura aperta mediante Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 del Codice dei 

Contratti Pubblici, per l'affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di 

interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali; 

4. DISPORRE che il suddetto affidamento venga effettuato mediante esperimento di procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 183 comma 4 del D.Lvo 50/2016, con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95 comma 2, con applicazione dell’art. 97 comma 3 del D.Lvo 50/2016; 

5. DISPORRE che gli atti di gara dovranno essere redatti sulla base di tutto quanto contenuto all’interno degli allegati 

alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale: 

• Linee di indirizzo per la stesura degli atti di gara  all’interno del quale sono rappresentati i criteri da 

riportare all’interno degli atti di gara ai fini della valutazione delle offerte proposte in sede di gara 

secondo la tabella sotto riportata:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• matrice dei rischi, finalizzata ad individuare correttamente l’allocazione dei rischi con l’obiettivo di 

definire l’allocazione di ogni singolo rischio specifico in capo al soggetto pubblico o privato, sia in fase di 

costruzione, sia in fase di gestione e quindi avere contezza della ripartizione dei rischi medesimi tra 

 

   



2 

 

Concessionario e Concedente. La matrice dei rischi presentata in sede di offerta dovrà riportare 

dettagliatamente, oltre ad eventuali altri rischi indicati, i rischi riportati nella matrice approvata dall’Ente.  
 

6. DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta validamente espressa, idonea e conveniente per l’Amministrazione comunale; 

7. DEMANDARE alla C.U.C. istituita presso il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 l'espletamento della  procedura  

di  gara  per  l'affidamento del  servizio  in  oggetto. 

8. DARE ATTO che ex art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: 

a. alla procedura di gara dovrà essere invitato il proponente. 

b. nel bando dovrà essere specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.  

c. i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e 

presentare un'offerta contenente: 

• progetto definitivo 

• una bozza di convenzione in cui dovranno essere definiti i rischi trasferiti, le modalità di 

monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le 

conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione della convenzione, tali da assicurare la 

permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico tento conto anche delle linee 

guida ANAC n. 9/2018 in materia di “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”. Alla 

bozza di convenzione dovrà essere allegata la matrice dei rischi redatta secondo lo schema 

approvato dall’Amministrazione Comunale che dovrà riportare, tra l’altro, espresso 

riferimento agli articoli della convenzione che fanno capo ad ogni singolo rischio trasferito;   

• un piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti autorizzati ai sensi della 

normativa vigente; 

• la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 

• la cauzione di cui all’art. 93 del D. Lvo n. 50/2016 ed una ulteriore cauzione in misura pari 

al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di 

gara; 

• relazione dalla quale si evincano in maniera chiara ed inequivocabile tutte le eventuali 

varianti al progetto di fattibilità che ne costituiscono migliorie;  

 

  in data 22/10/2021 veniva inoltrata alla CUC la Determina a contrarre e la relativa documentazione 

progettuale e contestualmente veniva richiesta l’attivazione della procedura di gara; 

  il bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi veniva pubblicato come di seguito indicato: 

o in data 16/12/2021, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea con numero 2021/S 247-

652360, CIG: 894987025E – CUP: H21E20000310009; 

o G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 22-12-2021; 

o La Notizia 

o Il Domani 

o Il Giornale Area Calabria-Sicilia 

o Corriere dello Sport ed. Sicilia e Calabri 

o SITO  SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI ; 

o SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 21/12/2021; 

o ALBO DEL COMUNE pubblicato il 21/12/2021; 

• la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata al 17/01/2022; 

• giusta nota prot. 13234/2021 del 20/12/2021, alla procedura è stata invitato il promotore, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

  

  con determina Capo Area n. 356 del 29/12/2021, il termine per la scadenza delle offerte veniva 

prorogato di gg. 40 e quindi i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano differiti al 

28/02/2022; 

  all’avviso di proroga di cui sopra veniva data pubblicità come di seguito riportato: 
o G.U.U.E. pubblicato il 04/01/2022 - 2022/S 002-003010 - Rettifica; 

o G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 2 del 05-01-2022; 

o La Notizia – in data 11/01/2022; 

o Il Domani – in data 11/01/2022; 

o Il Giornale Area Calabria-Sicilia – in data 11/01/2022; 

o Corriere dello Sport ed. Sicilia e Calabria – in data 11/01/2022; 

o SITO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI; 

o SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 29/12/2021; 

o ALBO DEL COMUNE pubblicato il 29/12/2021; 

 

  con successivo provvedimento Capo Area n. 22 del 25/02/2022, a seguito indirizzi forniti 

dall’Amministrazione Comunale giusta delibera G.M. n. 31 del 24/02/2022, si determinava, tra l’altro, 

quanto segue: 
o il primo aggiornamento del canone annuale può avvenire all'avvio del servizio con 

riferimento del prezzo dell'energia considerato nel PEF posto a base di gara e presentato a 
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o dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria della proposta” 

o il termine per la scadenza delle offerte veniva prorogato di ulteriori gg. 45 e quindi i termini 

di scadenza per la presentazione delle offerte venivano differiti al 14/04/2022; 

 

  all’avviso di seconda proroga di cui sopra veniva data pubblicità come di seguito riportato: 
o G.U.U.E. pubblicato il 04/03/2022 - 2022/S 045-115413- Rettifica; 

o G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 27 del 04-03-2022; 

o La Notizia – in data 12/03/2022; 

o Il Domani – in data 12/03/2022; 

o Il Giornale Area Calabria-Sicilia – in data 12/03/2022; 

o Corriere dello Sport ed. Sicilia e Calabria – in data 12/03/2022; 

o SITO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI; 

o SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 04/03/2022; 

o ALBO DEL COMUNE pubblicato il 04/03/2022; 

 

DATO ATTO  
 

 che le operazioni di gara sono state espletate dalla Centrale Unica di Committenza “Consorzio Tirreno 

Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l.; 

 che la commissione di gara è stata costituita con determina del Responsabile della predetta Centrale di 

Committenza; 

 

VISTA  la nota della Centrale Unica di Committenza, introitata agli atti di questo Ente al prot. 6655 del 

16/06/2022 relativa alla trasmissione dei verbali di gara che costituiscono provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 22 comma 1 del DPRS 31/01/2012 n. 13 ai fini 

dell’adozione del provvedimento di approvazione da parte di questa Stazione Appaltante; 

 

CONSIDERATO  che, in ottemperanza alle disposizioni del predetto art. 29 ed alla predetta nota, si è provveduto alla 

pubblicazione, dei verbali di procedura telematica n. 1 del 20/04/2022 – n. 2 del 18/05/2022 – n. 3 del 

18/05/2022 che hanno determinato la proposta di aggiudicazione all’operatore economico: 

RTI 
o ENEL SOLE s.r.l.  - Capogruppo mandataria – con sede in Via Felice Cavallotti n. 4 – 

25121 BRESCIA C.Fiscale: 02322600541; 

o ENEL X ITALIA s.r.l. - Mandante  - C.Fiscale: 13111961002 

o ENERGY TEAM s.r.l. – Mandante - C.Fiscale: 03318200833 

 

VISTI  i verbali di gara n.  1 del 20/04/2022 pubblica seduta– n. 2 del 18/05/2022 seduta riservata – n. 3 del 

18/05/2022 pubblica seduta; 
 

VISTO  in particolare il verbale n. 3 del 18/05/2022 mediante il quale la Commissione ha proceduto 

all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’operatore economico ENEL SOLE s.r.l – 
ENEL X ITALIA s.r.l – ENERGY TEAM s.r.l. – Capofila ENEL SOLE s.r.l. con sede in Via 

Felice Cavallotti n. 4 – 25121 BRESCIA -  P.IVA: 05999811002 cui sono stati attribuiti punti “67,50”; 

 

PRESO ATTO  che il verbale in ultimo riunito costituisce “proposta di aggiudicazione” ai sensi dell’art. 9 comma 7 

della L.R. 12 del 12/07/2011; 

 

PRESO ATTO   che dal medesimo verbale riunito non risulta seconda classificata poiché l’impresa aggiudicataria 

risulta l’unica ammessa; 

 

DATTO ATTO  che l'aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, ex  art.  32  c 7 del D.L.vo 50/2016, 

avendo già la C.U.C. provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti   come  segue: 

o ENEL SOLE s.r.l. – soggetti rilevanti ex art. 80 D.Lvo 50/2016 
o Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.); 

o Certificato del Casellario Giudiziale soggetti rilevanti ex art. 80 D.Lvo 50/2016; 

o Certificato iscrizione impresa Camera di Commercio; 

o Dichiarazione sostitutiva per le finalità di cui all’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del 

D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, atteso che Enel Sole S.r.l. è una società a responsabilità limitata, 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., a sua volta partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, la posizione soggettiva di Enel Sole S.r.l, società sottoposta al 

controllo di Enel S.p.A., integra il presupposto applicativo dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, commi 1 e 3, 

nella misura in cui dispone che “la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i 

rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)” ovvero per “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, 

anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente 

pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i 

concessionari di opere pubbliche”.; 

o Certificazione di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

o DURC per regolarità contributiva - INAIL_33321340 scadenza 05/10/2022; 

o Visura Casellario informatico dell'ANAC; 
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o ENEL X ITALIA s.r.l. – soggetti rilevanti ex art. 80 D.Lvo 50/2016 
o Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.); 

o Certificato del Casellario Giudiziale soggetti rilevanti ex art. 80 D.Lvo 50/2016; 

o Certificato iscrizione impresa Camera di Commercio; 

o Dichiarazione sostitutiva per le finalità di cui all’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del 

D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159, atteso che Enel X Italia s.r.l. è una società a responsabilità limitata, 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., a sua volta partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, la posizione soggettiva di Enel Sole S.r.l, società sottoposta al 

controllo di Enel S.p.A., integra il presupposto applicativo dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, commi 1 e 3, 

nella misura in cui dispone che “la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i 

rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)” ovvero per “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, 

anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente 

pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i 

concessionari di opere pubbliche”.; 

o Certificazione di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

o DURC per regolarità contributiva - INAIL_33404289  scadenza 09/10/2022; 

o Visura Casellario informatico dell'ANAC; 

 

o ENERGY TEAM s.r.l.  
o Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) – 

20/05/2022; 

o Certificato del Casellario Giudiziale soggetti rilevanti ex art. 80 D.Lvo 50/2016; 

o Certificato iscrizione impresa Camera di Commercio; 

o Informazione liberatoria provvisoria, ai sensi del codice antimafia  

o Certificazione di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

o DURC per regolarità contributiva - INPS_31041758 scadenza 24/08/2022; 

o Visura Casellario informatico dell'ANAC; 

 

VISTI  gli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari 

VISTO  il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al 

comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

o l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere 

approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che 

nel caso di specie è da individuare nel responsabile dell’Area  competente alla gestione 

della gara; 

 

CONSIDERATO  che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite e si sono concluse in data 18/05/2022 giusta 

nota della Centrale di Committenza in atti al prot. 6655 del 16/06/2022; 

  che in data 04/07/2022 si è provveduto a pubblicare i verbali di gara a mente di quanto disposto 

dall’art. 29 del D.Lvo 50/2016;  

 

RITENUTO  dover disporre l’aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lvo 50/2016, approvando la “proposta di 

aggiudicazione” risultante dal verbale n. 3 del 18/05/2022 redatto dalla Commissione di gara; 

 

VISTI  il testo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 l'OO.AA.EE.LL., la normativa  vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-

07-2011 per  come  modificata  con la L.R. 08/2016; 

 

VISTA  la determina Sindacale n. 29 del 21/05/2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 

3 dell’art. 51 della L. 142/90 al  sottoscritto Dott. Ing. Danilo Di Mauro, capo   area  Logistica Tecnico-

Informatica e  ritenuto  che  le  competenze  in  merito  agli adempimenti   suddetti   siano  attribuite  al   

sottoscritto  funzionario; 

ATTESTATA  l'insussistenza  di  proprie  situazioni,  anche  potenziali,  di   conflitto  di  interessi,  ai  sensi  della  

normativa  vigente 

 
DETERMINA 

 

1.  PRENDERE ATTO dei verbali delle operazioni di gara ed in particolare il verbale n. 3 del 18/05/2022 che 

costituisce proposta di aggiudicazione” ai sensi dell’art. 9 comma 7 della L.R. 12 del 12/07/2011; 

 

2.  DARE ATTO che i verbali di gara, mediante i quali la Commissione di gara ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto, sono stati pubblicati: 

• in data 23/05/2022 presso la sezione portale della Centrale di Committenza Tirreno Ecosviluppo;  

• in data 04/07/2022 presso l’Albo pretorio e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
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di questo Ente; 

 

3.  DARE ATTO che, stante la pubblicazione per almeno tre giorni consecutivi non festivi, fino alla data 

odierna non sono pervenuti  rilievi  o contestazioni a seguito della predetta pubblicazione  

4.  APPROVARE ai sensi dell’art. 33 co. 1, del D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel 

verbale della commissione di gara n. 3 del 18/05/2022 del quale costituiscono parte integrante le sedute di 

n. 1 del 20/04/2022 – seduta pubblica e n. 2 del 18/05/2022 – seduta riservata; 

 

5.  AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 183 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii  e dell’art. 9 comma 7 

della L.R. 12/2011 per come modificato dalla L.R. 8/2016, l’appalto di che trattasi relativo alla concessione 

della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento 
normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali. all’operatore 

economico ENEL SOLE s.r.l – ENEL X ITALIA s.r.l – ENERGY TEAM s.r.l. – Capofila ENEL 

SOLE s.r.l. con sede in Via Felice Cavallotti n. 4 – 25121 BRESCIA -  P.IVA: 05999811002 cui sono stati 

attribuiti punti “67,50” e la cui offerta economica è quella riportata all’interno del verbale n. 3 del 

18/05/2022 (proposta di aggiudicazione provvisoria); 
 

6.  DARE ATTO che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ex art. 32 c. 6 del 

codice. 

 

7.  NOMINARE PROMOTORE l’operatore economico ENEL SOLE s.r.l – ENEL X ITALIA s.r.l – 

ENERGY TEAM s.r.l. – Capofila ENEL SOLE s.r.l. con sede in Via Felice Cavallotti n. 4 – 25121 

BRESCIA -  P.IVA: 05999811002, che ha presentato la migliore offerta; 

 

8.  DICHIARARE l’aggiudicazione efficace, ex art. 32 c 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già la C.U.C. 

provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti, e la stessa ha avuto riscontro positivo, come si 

evince dalla documentazione trasmessa dalla C.U.C.; 

 

9.  DARE ATTO che, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipulazione del contratto avverrà a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di 

approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del 
promotore così come previsto dall’art. 183 comma 11 del D.Lvo 50/2016 e dal punto V.1.1 del bando di 

gara precisando che, a mente del comma 9 dell’art. 32 del predetto decreto 50/2016, lo stesso  non potrà 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

10.  DARE ATTO che, esaminato il progetto definitivo presentato dal promotore, e valutate le eventuali 

modifiche da richiedere, si procederà a porre in approvazione il detto progetto definitivo adeguato, con le 

modalità indicate all'articolo 27 del codice. In tale fase sarà inoltre onere del promotore procedere alle 

modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, senza che ciò comporti alcun 

compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel 

piano finanziario. 

 

11.  TRASMETTERE alla C.U.C. copia della presente aggiudicazione definitiva con la contestuale 

dichiarazione di efficacia, ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

12.  DARE ATTO che 

A. Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso 

verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione 

trasparente secondo i termini e le modalità in vigore; 

B. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione 

entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo 

Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti 

termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra 

via. 

 

F.to 

Il Capo Area Logistica-Tecnico Informatica - RUP 

Dott. Ing. Danilo Di Mauro 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005) 
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