–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -
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Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME TI -

DOC .

rv

18

Affida111e11ti
Diretti e Diretti
perurge11za

Capozzi s.r.l.

Data
det.ne

OGGETIO

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Art.

208

del

D.P.R. 554/1999

Lavori di
manutenzione
13 2009 straordinaria di
impianti idrici presso
vari edifici scolastici

Spada

Mario
Vigliaioro

31

2293

In quanto non è
stato redatto il
di
certificato
regolare
esecuzione
peraltro
prescritto
dalle
02-dic-09 € 39.822,00
disposizioni
contenute nella
determinazione.
Esecuzione
e
pagamento
di
imprevisti
e/o
prestazioni
in
economia benché
non affidati

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

34

–

Camera dei Deputali
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Affidamenti
Diretti e Diretti
per 11rge11za

Capozzi s.r.l.

il u o
È '.C r:r:
::s

rv

·e

Qj

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Qj

"Cl

"Cl

Art. 132 del d.lgs.
163(2006 e 184 del
267/2000
d.lgs.
stata
essendo

effettuata l'esecuzione

e

pagamento

imprevisti
prestazioni

di
e/o
in

economia per € 932,50
in aggiunta al valore

dell'affidamento,
benché non affidati ed
in assenza di una
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire
la
"doc11meutazio11e

ueccssnria a comproonrc
il diritto del creditore, n

seguilo del riscontro
opernlo sulln regolarità
della fomilurn o delln
prcslazio11e e sulln
rispo11de11zn delln slessn
ni requisiti q11nJ1filntivi

Lavori di
manutenzione
straord inaria d i vari
15 2009 impian ti d i
riscaldamento presso
edifici di proprietà
comunale

Tomasella

Giorgio
Ceracchi

2282 02-dic-09

e qualitalivi, ai ten11i11i
ed
nlle coudfaioui
pnlh1ile".
Arti. 191 e 194 del
€ 10.959,00 D.Lvo
267/2000
disponendo, di fatto,
la
determina
il
riconoscimento di un

32

debito fuori bilancio
poiché la spesa è stata
eseguita in nsscnz.n
del
preventivo
impegno di spesa.
Infatti vi è una
comwùcazione della
ditta del 25.11.2009
ad
oggetto:
Preventivo
edifici
pubblici.
DEI
DElTAGLIO
LAVORI ESEGUm ,
quindi eseguiti prima
dell'affidamento.
Trattandosi di spese
d isposte in assenza di
preventivo impegno
di
spesa,
esse
dovevano
essere
pertanto
sottoposte
alla valutazione ed
eventuale
approvazione
del
rnnuohn rf'lm11n;11p

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

35

–

Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RE LAZIONI -

DOCUME TI -

DOC.

rv

18

Affidamenti
Diretti e Diretti
perurge11za

Capozzi s.r.l.

Data
det.ne

OGGETTO

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Art. 132 del d.lgs.
163/2006 e 184 del
d.lgs.
267/2000
essendo
stata
effettuala l'esecuzione
di
e
pagamento
imprevisti
e/o
prestazioni
in
economia
per
f
1.989,29 in aggiunta al
valore

dell'affidamento,
benché non affida ti ed
in assenza di una
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire

la
"documeutnzioue
nccessmin a compraunrt

il diritto del creditore, a
seguito del risco11tro
opcmto sulla regolnrità
della fomit11m o della
prestazione

e

sulla

rispoudenia della stessa

Lavori di sostituzione
della tubazione
16 2009 esterna sita nel
giardino del palazzo
comunale di Latina

ai requisili q11n11tifaUvi
e qunlilnlivi, ai lcn11i11i

Petitti

Giorgio
Ceracchi

ed

2481

alle

co11dizio11i

17-dic-09 € 29.387,15 pattuite".
Arti. 191 e 194 del
D.Lvo
267/2000
disponendo, cli fatto,
la
determina
il
riconoscimento di un
debito fuori bilancio
poiché la spesa è stata
eseguita in assenza
del
preventivo
impegno cli spesa.
Infatti vi è una

comunicazione della
ditta del 15.12.2009 ad
oggetto: Preventivo
edifici
pubblici.
DE1TAGLIO
DEI
LAVORJ ESEGUm,
quindi eseguiti prima
dell'affidamento.
Trattandosi cli spese
disposte in assenza cli
preventivo

33

impegno

esse dovevano essere
pertanto
sottoposte
alla valutazione ed
eventuale

,-;,Ji m

approvazione
del
Consiglio Comunale. \ (

'JJ ~

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -
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–

Camera dei Deputali
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Affidammti
Diretti e Diretti
perurgeuza

Capozzi s.r.l.

o .E o :.::::

DOC.

~
z

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

io "'

Lavori di
manutenzione
ordinaria degli
impianti di
23 2010 condizionamento
d'aria c/ gli edifici di
pertinenza e/ o
proprietà comunale anno2010

Petitti

Alfio
Gentili

1108

ll-giu-10 € 26.400,00

Art. 176 e seguenti
del
D.P.R.
21
dicembre 1999, n. 554
in quanto è staia
effettuala
la
Contabilizzazione
semplificata
non
ammessa nel 2009 dal
richiamato art. 176 e
seg..
Art. 132 del d.lgs.
163/2006 e 184 del
d.lgs.
267f11)00
essendo
staia
effettuata l'esecuzione
e
pagamento
di
imprevisti
e/ o
prestazioni
in
economia
per
(
2.500,00 in aggiunta al
valore
dell'affidamento,
benché non affidati ed
in assenza di una
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire
la
doc11111e11ta2ionc
rzecessarin a comprovare
II

il diritto del creditore, n
seguilo del riscontro

operato s11/la regolarità
della fomit11rn o de/In
prcslazione

e

sulla

rispondenza della slessn
ni requisiti q11nutifntiui
e qunlilativi, ai termini
ed
alle
coudizioni

pnth1ite".
Art. 125 del d.lgs.
163/2006 per il palese
frazionamento della
spesa anche nella fase
della
scelta
del
contraente.

34

–

Atli Parlamentari
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Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME TI -

DOC.

o 2

a
<

OGGETIO

....

•t: u
o :e

.!=:g~~

5 g. È c.
~ ~i:~

18

Affidame11ti
Diretti e Diretti
per11rge11za

Capozzi s.r.l.

o

rv

Data
del.ne

Dirigente

Importo
liquidato
efo pagato

Norme violate

. . "Cl

Art!. 191 e 194 del
D.Lvo 267/2000 per la
parte di lavori già
eseguiti f 4.131,00 +
IVA che costituivano
debiti fuori bilancio.
Art. 208 del O.P.R.
554/1999
In quanto non è stato
redatto il certificato di
regolare esecuzione
peraltro
prescritto
dalle
disposizioni
contenute
nella
determinazione.
Art. 132 del d.lgs.
163/2006 e 184 del
267/2000
d.lgs.

Lavori di
manutenzione e/ o
riparazione urgente
dei condizionatori
d'aria dislocati nei
24 2010 vari uffici comunali
come Settore
Ambiente,
Urbanistica, P.M.,
Biblioteca Comunale,
Centro Minori ecc.

essendo
stata
effettuata. l'esecuzione

e

pagamento

imprevisti
prestazioni

Tomasella

Alfio
Gentili

1389

26-lug-10

di
e/o
in

economia
per
f
2.500,00 in aggiunta al
valore
€ 21.240,00 dell'affidamento,
benché non affidati ed
in assenza ili wta
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire
II

la
docruncutaziout
uecessaria a comprovare
il diritto del creditore, a
seguito

del

n'scontro

operato sulla regolarità
de/111 fomit11ra o della
prestazione e sulla
rispondenza della stessa
ai requisiti q11m1titatiui
e qualitativi, ai lermini
co11dizio11i
ed
alle
pattuite".
Art. 176 e seg. del
D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 in quanto
non è stato redatto il
consuntivo peraltro
richiesto
dalle
disposizioni
contenute
nella
determinazione.
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–

Atli Parlamentari
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Lavori urgenti di
sostituzione di due
36 2010 condizionatori p resso
sede comunale.
Affidamen to lavori

Petitti

18
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Affidame11ti
Diretti e Diretti
per11rge11za

Capoz zi s.r.l.

..
.::

DOC .

Alfio
Gentili

~ .§
i::

z

...,.,
.2:1

1493

.,i::

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Art. 176 e seg.del
D.P.R. 21
dicembre 1999, n.
554 in q uanto non
è stato redatto il
12-ago-10 € 6.000,00 consuntivo per
altro richiesto
dalle disposizioni
contenute nella
determinazione.
Art. 132 del d.lgs.
163/2006 e 184 del
d.lgs.
267/2000
essendo
stata
effettuata I'es«uzione
di
e
pagamento
imprevisti
e/o
in
prestazioni
per (
economia

3.500,00 in aggiunta al

valore

Manutenzione
impianti di
riscaldamento presso
gli edifici di proprietà
26 2010
e competenza
dell'Am ministrazione.
Stagione inverna le
2010 - 2011

Petitti

Alfio
Gentili

dell'affida mento,
benché non affidati ed
in assenza di una
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire
la
"doc11me11lnzio11e

1803

13-ott-10 € 24.600,00 ttecessnria n comprouare
il diritto del creditore, n

seguito del risco11lro
operalo su/In regolnrilà
dc/In fomitura o della
prestazione e su/In
rispo11de11za della slessn
ai requisiti quantitativi
e qunlilativi, ai tcn11iui
condizioni
ed nife
pattuite".
Art. 176 e seg. del
O.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 in quanto
non è stato redatto il
consuntivo dei lavori
peraltro richiesto dalle
disposizioni
neUa
contenute
determinazione.

36

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

39

–

Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RE LAZIONI -

DOCUME TI -

rv

18

Affidamenti
Diretti e Diretti
per11rge11za

Capozzi s. r.1.

o

]

DOC .

Data
det.ne

OGGETTO

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Violazione art. 125,
comma 8 del Codice:
affidati lavori per più
di 40.000 euro senza
di
consultazione
almeno
cinque
operatori economici.

Art. 132 del d.lgs.
163/2006 e 184 del
d.lgs.
U,7/21)00
essendo
stata
effettuata l'esecuzione
e
pagamento
di
imprevisti
e/ o
prestazioni

in

economia
per
€
12.000,00 in aggiunta
al

Lavori di
manutenzione
impianti di
riscaldamento edifici
28 2010
scolastici comunali,
per il periodo d al 15
nov 2010 al 31 marzo
2011

vaJore

dell'affidamento,
benché non affidati ed
in assenza di una
contabilità finale che

Spada

Mario
Viglialoro

ai sensi del citato art.

1992

16-nov-10 € 76.723,48 184 doveva costituire
la
"documeutnzioue
11ecessnrin n comprt1Vnrt
il dirillo del creditore, a
seguilo

del

riscontro

opcrnto sulla regolaritd
della fomil11ra o della
/Jrestnzione e sulla
rispondenza della stessa
ai requisili qrrnutilativi
e q11alitntiui, ai temziui
co11dfaio11i
alle
ed
pattuite".

Art. 176 e seguenti
del
D.P.R.
21
dicembre 1999, n. 554
in quanto è stata
effettuata
laContabilizzazione
non
semplificata
ammessa
dal
richiamato art. 176 e
seg. Né dalle nonne

successive.
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Affidame11ti
Diretti e Diretti
perurge11za

Capozzi s.r.l.
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..... Dirigente ~ ·g..e ..
:s

DOC.

z

"Cl

..

2

i::

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

"Cl

Art. 208 del D.P.R.
554/1999
In quanto non è stato
redatto il certificato di
regolare esecuzione

prescritto
peraltro
dalle
disposizioni
contenute
nella
determinazione.
Art. 132 del d.lgs.

Lavori urgenti di
manutenzione
straordinaria attinenti
Mario
30 2010 l'edilizia scolastica Campagna Viglialoro
impianti termici Procedura negoziata

163/2006 e 184 del
d.lgs.
267/2000
essendo
sta ta
effettuata l'esecuzione
e
pagamento
cli
imprevisti
e/ o
prestaz.iorù
economia

2192

per

in
f

06-dic-l0 € 14.400,00 1.100,00 in aggiunta al
valore

deU'affidamento,
benché non affidati ed
in assenza di w,a
contabilità finale che
ai sensi del citato art.
184 doveva costituire
la
''doc11111e11tazio11e

ueccssaria a compruvare
il diritto del creditore, a

seguito del riscontro
operato sulla regolarità
della fomil11ra o della
prestazione e sulla
rispoudeuza della stessa
ai requisiti q11m1Utativi
e qualitativi, ai termini
alle
condizioni
ed

pntt11ite".
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Affidanie11ti
Diretti e Diretti
per11rge11za

Capozzi s.r.l.

:::::

DOC .

~

Data
det.ne

z

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

"Cl

Lavori urgenti di
manutenzione
straordinaria di
29 2010
impianti termici
presso vari edifici
scolastici

Lavori di
manutenzione di vari
impianti di
riscaldamento presso
31 2011
edifici di proprietà
e/ o pertinenza
comunaleAffidamento lavori

Spada

Tomasella

Mario
Viglialoro

Mario
Viglialoro

39

2239

902

Art. 208 del
D.P.R. 554/1999
In quan to non è
stato redatto il
certificato di
regolare
10-dic-10 € 12.000,00 esecuzione

peraltro
prescritto dalle
disposizioni
contenute nella
determinazione.
Art. 176 e seg. del
D.P.R.
21
dicembre 1999, n.
554 in quanto non
è stato redatto il
14-giu-11 € 32.520,00 consuntivo
peraltro richiesto
dalle disposizioni
nella
contenute
determinazione.

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -
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–

Camera dei Deputali
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Affidamenti
Capozzi s.r.l.
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e, E c.
1-4

~~i:~

Dirigente

;; ~

Lavori di messa in
sicurezza viabilità
pedonale e carrabile
area perimetrale
35 2013 edificio via G. B.
Grassi e via E.
Filiberto (Quartiere
Nicolosi) Pagamento
ditta

Diretti e Diretti
per11rge11za

.9
N
::1

.§
z~
~

Alfio
Gentili

355

21

TOTALI

40

~

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Artt. 191 e 194
del D.Lvo
267/2000
Infatti dagli atti si
rileva una chiara
sistemazione
amministrativa di
debiti
fuori
bilancio e cioè di
spese disposte in
assenza
di
preventivo
impegno di spesa
e che dovevano
essere pertanto
sottoposte
alla
valutazione
ed
eventuale
approvazione del
28-feb-13 € 40.000,00 Consiglio
Comunale.
In
particolare risulta
che i lavori sono
stati effettuati tra
il dicembre 2010
ed il maggio 2011
come risulta dalla
nota della ditta
del
5.2.13
protocollata
il
7.2.13 al n. 17305
e dalla minuta
della
determinazione
dove
l'espressione "nel
mese di giugno
2011"
viene
eliminata.
€498.872,35

(1'

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

–

43

–

Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME TI -

2

Data
det.ne

Intervento di
straordinaria
manutenzione
presso la
centrale
termica del
campo di
Mario
2009
Deodato
299 27-feb-09
calcio
Viglialoro
comunale di
Latina ScaloVia del Murillo
- Verbale di
somma
urgenza

41

rv

Affida111e11ti co11 Verbali di
somma t1rge11za

Capozzi s.r.l.

OGGETIO

DOC .

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

comma 3 dell'art. 191 del
D.Lvo 267/2000 in quanto il
verbale di somma urgenza
oltre a risultare privo di
data e di sottoscrizione del
RUP o Dirigente è stato
regolarizzato oltre il limite
dei trenta giorni successivi
cosl come prescrive il
richiamato comma 3 e
pertanto è da considerarsi
€ 4.608,00 anche in violazione dell'art.
194 del d.lgs 267/2000,
configurandosi un debito
fuori bilancio.
Art. 176 e seguenti del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 in quanto è stata
effettuata la
Contabilizzazione
semplificata non ammessa
nel 2009 dal richiamato art.
176 e seg..

18

–

Atli Parlamentari
XVll LEGISLATURA -

44

–

Camera dei Deputali

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME TI -

1

Lavori di
somma
urgenza per
intervento di
straordinaria
manutenzione
2009
presso la
centrale
termica del
campo di
calcio di via
Pantanaccio

5

Lavori di
somma
urgenza per
sostituzione
2009 caldaia e
bruciatore
scuola
elementare via
Po

Data
det.ne

Dirigente

Deodato

Mario
298
Viglialoro

rv

Affidamenti con Verbali di
somma urgenza

Capozzi s.r.l.

OGGETIO

DOC .

27-feb-09

Mario
604 14-apr-09
Viglialoro

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

comma 3 dell'art. 191 del
D.Lvo 267/2000 in quanto il
verbale di somma urgenza
oltre a risultare privo di
data e di sottoscrizione del
RUP o Dirigente è stato
regolarizzato oltre il limite
dei trenta giorni successivi
così come prescrive il
richiamato comma 3 e
pertanto è da considerarsi
€ 7.920,00 anche in violazione dell'art.
194 del d.lgs 267/2000,
configurandosi un debito
fuori bilancio.
Art. 176 e seguenti del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 in quanto è stata
effettuata
la
Contabilizzazione
semplificata non ammessa
nel 2009 dal richiamato art.
176 eseg..
Artt. 146 e 147 del D.P.R.
554/199 in quanto il verbale
di somma urgenza è privo
di data.
Art. 176 e 208 del D.P.R.
554/1999
In quanto non è stato
redatto consuntivo né il
€ 18.000,00 certificato
di
regolare
esecuzione
peraltro
prescritti dalle dispqsizioni
contenute
nella
determinazione. Esecuzione
e pagamento di imprevisti
e/ o prestazioni in economia
benché non affidati.

42
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Lavori di
straordinaria
manutenzione
campo rugby
22 2009
comunale di
via dei
Messapi Piazza Moro

t; ~ ~
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rv

Affidamenti co11 Verbali di
somma 11rge11za

Capozzi s.r.l.

a. :e..

DOC.

Deodato

.§i::
~

Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

't:l

Mario
2443 15-dic-09
Viglialoro

43

Artt. 146 e 147 del D.P.R.
554/199 in quanto il verbale
di somma urgenza è privo
di data e d i sottoscrizione
del RUP o Dirigente.
Art. 208 del D.P.R. 554/1999
In quanto il Certificato di
€ 24.899,10
regolare
esecuzione
è
mancante dei dati essenziali
sulla esecuzione dei lavori.
n Certificato di regolare
esecuzione mancante di:
Conferma del RUP (art.
208DPR 554/ 1999).
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–
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A/fidame11ti co11 Verbali di
somma 11rge11za

Capozzi s.r.l.

6

DOC .

i::

·e.....
.;
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Data
det.ne

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Artt. 146 e 147 del D.P.R.
554/199 in quanto il verbale
di somma urgenza è senza
data
e
con
richiami
normativi ormai da molto
tempo abrogati e non
firmato dal dirigente.
Il Certificato di regolare
esecuzione datato 8.2.2010
con richiamo agli estremi
Opere di messa
del contratto dell'll.3.2010 e
in sicurezza
non confermato dal RUP.
dello stadio
(art. 208 DPR 554/1999).
comunale
Inoltre le pratiche 17, 18, 19,
p.IePrampolini.
Mario
20 e 21 configurano un
19 2010
Deodato
155 26-gen-10 € 42.889,42
Viglialoro
artificioso
frazionamento
Manutenzione
straordinaria
perché si tratta di lavori
anello
omologhi, eseguiti n ello
antincendio n.
stesso luogo e tempo, ma
1
realizzabili
con
unico
intervento, che sarebbe
comunque consentito in
caso di somma urgenza,ma
di importo di € 169.805,02 +
rvA. Nelle premesse della
determinazione si fa però
riferimento alla norma che
consente l'affidamento per
importi inferiori a 40 mila
euro.
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DOCUME TI -

Data
det.ne

Dirigente

rv

Affidame11ti co11 Verbali di
somma urge11za

Capozzi s.r.l.

OGGETIO

DOC .

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

Artt. 146 e 147 del D.P.R.
554/199 in quanto il Verbale
d i somma urgenza è senza
data
e
con
richiami
normativi ormai da molto
tempo abrogati e non
firmato dal dirigente. Il
di
regolare
certificato
esecuzione datato 8.2.2010
con richiamo agli estremi
del contratto delI'll.3.2010 e
Opere di messa
in sicurezza
non confermato dal RUP.
(art. 208 DPR 554/1999).
dello stadio
Le pratiche 17, 18, 19, 20 e
comunale
Mario
21
configurano
un
18 2010 p.lePrampolini. Deoclato
33 986 17
153 26
-gen-lO € · '
artificioso
frazionamento
Viglialoro
Manutenzione
perché si tratta di lavori
straordinaria
omologhi, eseguiti nello
anelio
stesso luogo e tempo, ma
antincendio n.
realizzabili
con
unico
2
intervento, che sarebbe
comunque consentito in
caso di somma urgenza, ma
di importo di € 169.805,02 +
IVA. Nelle premesse della
determinazione si fa però
riferimento alla norma che
consente l'affidamento per
importi inferiori a 40 mila
euro.
Opere di messa
in sicurezza
dello stadio
comunale
p.lePrampolini.
Mario
20 2010 Manutenzione Deodato
156 26-gen-10 € 40.557,62
Viglialoro
NULLA
straordinaria
scavi, rinterri,

bitumaziorù,
opere
accessorie, ecc.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUME TI -

rv

Affidamenti co11 Verbali di
somma 11rge11za

Capozzi s.r.l.

Data
det.ne

OGGETTO

DOC .

Opere di messa
in sicurezza
d ello stadio
comunale
Mario
21 2010 p.lePrampolini. Deodato
157 26-gen-10
Viglialoro
Manutenzione
straordinaria
opere edili e da
fabbro

Importo
liquidato
e/o pagato

Norme violate

€ 41.649,78
NULLA

Artt. 146 e 147 del D.P.R.
554/199 in quanto il verbale
di somma urgenza è senza
data
e
con
richiami
normativi ormai da molto
tempo abrogati e non
firmato dal dirigente. Il
certificato
di
regolare
esecuzione datato 8.2.2010
con richiamo agli estremi
Opere di messa
del contratto dell'l1.3.2010 e
in sicurezza
non confermato dal RUP.
dello stadio
(art. 208 DPR 554/1999).
comunale
Le pratiche 17, 18, 19, 20 e
p.lePrampolini.
Mario
21
configurano
un
17 2010 Manutenzione Deodato . li
V1g a 1oro 152 26-gen-10 € 27.702,51 artifi"ci·oso
frazionamento
straordinaria
perché si tratta di lavori
stazione
omologhi, eseguiti nello
gruppo di
stesso luogo e tempo, ma
pompaggio
realizzabili
con
unico
antincendio
intervento, che sarebbe
comunque consentito in
caso di somma urgenza, ma
di importo di € 169.805,02 +
TVA. Nelle premesse della
determinazione si fa però
riferimento alla norma che
consente l'affidamento per
importi inferiori a 40 mila
euro.
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