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OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE DI 
COSTIGLIOLE D’ASTI FINANZIATO CON RISORSE COMUNITARIE FONDI PNRR – 
M2C4. – CUP: C32D18000000001 – CIG: 9497187EA1. DETERMINAZIONE DI 
INDIZIONE DI GARA. 
 
Il Responsabile della C.U.C., Dott. Vincenzo Carafa,  
 
PREMESSO: 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 

• di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 
prevenzione della corruzione; 

• di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa 
vigente; 

• di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: 
regolarità dell’azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 40 del 04/07/2019 con cui lo scrivente riceveva il rinnovo 
dell’incarico come Responsabile dei Servizi C.U.C., Viabilità, Manutenzione Fabbricati, 
SUAP, CLP e Coordinamento del Personale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 18 del 20/07/2022; 
 
PREMESSO che con il Decreto del 08.11.2021 del Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la finanza locale, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 278 del 22.11.2021, è stato assegnato al 
Comune di Costigliole d’Asti, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui 
all’allegato 2 del Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal 
Decreto del 25 agosto 2021, un finanziamento della somma di € 950.000,00 
nell’ambito degli investimenti relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio finanziate con le risorse confluite nella linea progettuale 
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 
Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU” il cui logo è:  

 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 in data 02.08.2022 del 
Comune di Costigliole d’Asti con cui si approvava il Progetto di fattibilità tecnico 
economica per lavori di messa in sicurezza strade del Comune di Costigliole, predisposto 
dall’Ing. Davide Masera della Società Masera Engineering Group s.r.l., per un importo 
lavori complessivo di € 950.000,00; 
 



DATO ATTO che l'opera è finanziata per € 950.000,00 con contributo “Interventi per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – 
M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU” e con ulteriori € 
95.000,00 finalizzati all’adeguamento dei prezzi per le opere che hanno avvio 
nell’anno in corso, attribuiti grazie al contributo di cui al D.P.C.M. 28 luglio 2022, 
pubblicato sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.09.2022 n° 213, che 
definisce le modalità di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili previsto dall’art. 
26, comma 7 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n° 50; 
 
VISTA la richiesta Prot. 10521 del 16/11/2022 del Comune di Costigliole d’Asti, ns Prot. 
9232 del 17/11/2022 con cui si demandava alla C.U.C. la gestione di una procedura per 
l’affidamento in appalto di lavori suddetti, previo avviso esplorativo di ricerca di mercato; 
 
DATO ATTO che l’Avviso di ricerca di mercato, ns nota Prot. 9249 è stato pubblicato dal 
18/11/2022 al 05/12/2022 sul profilo del committente www.langamonferrato.it, come da 
Determinazione della C.U.C. di approvazione e pubblicazione di Avviso n. 624 del 
17/11/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Costigliole d’Asti n.° 157 del 
07.12.2022 con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in 
sicurezza della rete stradale comunale, predisposto dall’Ing. Davide Masera della Società 
Masera Engineering Group s.r.l., trasmesso in data 07.11.2022, prot. n° 100081, e 
successive integrazioni, prot. n° 10639 del 21.11.2022 e prot. n° 10783 del 23.11.2022, 
per un importo complessivo di € 1.045.000,00, come da Quadro Economico a seguire: 
 
A  IMPORTO LAVORI Importi 

parziali Euro  
Importi 
totali Euro 

A.1 Importo lavori con aliquota ridotta (IVA 10%) 548.078,10  

A.2 Importo lavori con aliquota IVA ordinaria (IVA 22%) 231.923,58  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 22%) 34.752,40  

 Totale importo lavori 814.754,08 814.754,08 

 Totale importo soggetto a ribasso 780.001,68  

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 Lavori in economia (IVA 22% esclusa) 0,00  

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini, diagnosi e ispezioni 
tecniche iniziali, compresi oneri per la sicurezza (IVA 22% 
esclusa) 

5.000,00  

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% esclusa) 0,00  

B.4 Imprevisti (IVA 22% esclusa) 23.621,78  

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0,00  

B.6 Revisione prezzi (IVA 22% compresa)  0,00  

B.7.1 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, 
compreso contributo 4% cassa di previdenza (IVA 22% 
esclusa) 

25.000,00  

B.7.2 Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, compreso 
contributo 4% cassa di previdenza (IVA22% esclusa) 

25.000,00  
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B.8 Oneri art.113 D.Lgs. 50/2016 Responsabile del 
Procedimento e collaboratori (80%) 

11.080,66  

B.9 Oneri art.113 D.Lgs. 50/2016 accantonamento fondo 
(20%) 

2.770,16  

B.10 Spese per reclutamento personale ai sensi dell’art.1 c.1 
del D.Lgs.n.80/2021 (IVA e ogni altro onere compresi) 

0,00  

B.11 Spese per gara d’appalto (IVA e contributo ANAC 
compresi) 

2.000,00  

B.12 Accertamenti e prove di laboratorio, verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, eventuali 
collaudi (statico, tecnico-amministrativo e specialistici) 
compreso contributo 4% cassa di previdenza (IVA 22% 
esclusa) 

5.000,00  

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione 99.472,60 99.472,60 

    

C SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA   

C.1.1 IVA 10% SU A.1 54.807,81  

C.1.2 IVA 22% SU A.2+A.3+B.1+B.2+B.3+B.4+B.6+B.7.1+B.7.2 75.965,51  

 Totale somme a disposizione per IVA 130.773,32 130.773,32 

    

 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C)  1.045.000,0
0 

 
VISTO che il richiamato progetto definitivo-esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 
 

 
 



 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per i lavori in oggetto è la Responsabile UTC del Comune di Costigliole 
d’Asti, Arch. GONELLA Rita; 
 
RICHIAMATA la Determinazione a contrattare del R.U.P. Arch. Gonella Rita n. 402 del 
17/12/2022, che fornisce gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, ai sensi del combinato disposto dall’art. 192 del D.lgs. 
267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto degli atti di programmazione delle 
stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti, di seguito elencati: 
 

- la finalità è l'affidamento dei lavori previsti nel progetto di messa in sicurezza rete 
stradale comunale; 

- l'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di cui al progetto sopraccitato; 
- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 

e nella relazione specifica DNSH; 
- il contratto sarà stipulato dal Comune di Costigliole d’Asti a corpo, ai sensi del 

comma 5bis, dell’art. 59, del D. Lgs. n. 50/2016; 
- il contratto sarà stipulato dal Comune di Costigliole d’Asti mediante atto pubblico, ai 

sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, senza 

bando; 
- il criterio è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, D. Lgs. n. 

50/2016, inferiore a quello posto a base di procedura, determinato ai sensi del 
comma 5 bis, dell’art. 59, del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai 
requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura avvenga sulla base del 
progetto esecutivo e di applicare il comma 8, dell’art. 97, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
DATO ATTO inoltre che con detta Determinazione a contrattare del R.U.P. Arch. Gonella 
Rita n. 402 del 19/12/2022 è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza la 
redazione degli atti di gara e tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della stessa; 
 
TENUTO CONTO che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è giustificato inoltre 
dall’art. 48 comma 3 della L. 108/2021, che prevede l’utilizzo della “procedura di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, (…) nella misura 



strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze 
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche 
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli 
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”, 
 
PRESO ATTO che l’importo complessivo stimato dei lavori in oggetto è pari a € 
814.754,08, di cui € 34.752,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinando un importo negoziabile su cui presentare ribasso pari a € 780.001,68; 
 
NOTATO che all’appalto in oggetto sono applicabili le disposizioni relative agli appalti di 
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (pari a euro 5.382.000 
per gli appalti pubblici di lavori, come da art. 35 comma 1 a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
VISTE le manifestazioni di interesse ricevute, regolarmente e nei termini, in risposta 
all’Avviso pubblico di ricerca, i cui nominativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D. 
Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), sono secretati e di cui si differisce l’accesso agli atti sino al 
termine della procedura negoziata; 
 
RAVVISATO che l’indagine di mercato, strumento utilizzato per individuare gli 
operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, ai 
sensi della Delibera ANAC numero 131 del 12 febbraio 2020 e delle Linee guida n. 4 e 
che, come da indicazioni del R.U.P., si intende procedere all’invito di tutti gli operatori 
economici che abbiano partecipato all’indagine, al fine di valutare quella che 
produrrà maggior ribasso; 
 
PREMESSO che, ai sensi della Legge 108/2021, art. 47 riguardante pari opportunità e 
inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, si è ritenuto di derogare 
agli obblighi, previsti in base al comma 4 del suddetto articolo, in vigore per gli appalti 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nel 
PNRR, orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle 
persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei 
anni e donne. 
In particolare gli obblighi a cui si deroga, in virtù dell’eccezione concessa all’art. 47, 
comma 7, sono: 

1. previsione nei documenti di gara dell’obbligo di assicurare, in caso di 
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle 
assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia 
all’occupazione femminile; 

2. inserimento nei documenti di gara di misure premiali che attribuiscono un punteggio 
aggiuntivo all’offerente o al candidato. 

Detta norma prevede infatti la possibilità di escludere detta previsione qualora l’oggetto del 
contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne 
rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche. Le motivazioni che giustificano detta eccezione risiedono nel fatto che l’importo 
maggioritario tra le voci componenti l’oggetto dell’appalto è costituito da lavori (€ 
814.754,08 su € 1.045.000,00) la cui esecuzione, per natura e tipologia di prestazione 
afferisce al settore edile e dell’impiantistica, settori nei quali l’occupazione femminile 
ricopre tendenzialmente una presenza marginale, tale da ritenere ragionevolmente 



sproporzionata e ingiustificata la previsione della quota del 30% delle assunzioni 
necessarie all’esecuzione; 
 
DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda l’inclusione lavorativa femminile e 
l’occupazione giovanile, in fase di progettazione, la quota pari al 30% delle assunzioni 
necessarie per l’esecuzione del servizio è stata assolta con la partecipazione alla 
redazione del progetto esecutivo da giovane professionista di genere femminile come da 
documentazione agli atti e pertanto l’inclusione del c.d. giovane professionista all’interno 
del gruppo di lavoro sia in linea con le previsioni di cui alla normativa PNRR; 
 
DATO ATTO infine che, per quanto riguarda l’inclusione lavorativa delle persone disabili, 
sia per le prestazioni di progettazioni che di esecuzione lavori previste nell’appalto, fermo 
restando che per quanto riguarda la parte dell’esecuzione lavori si possono considerare 
comunque valide le medesime motivazioni di cui al precedente specifico paragrafo, detta 
richiesta si considera assolta con il rispetto dell’obbligo generale di legge imposto dalla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
DATO ATTO che per l’intervento lavori di “MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE DI 
COSTIGLIOLE D’ASTI” è stato rilasciato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
C32D18000000001; 
 
RICHIAMATO il CIG attribuito dall’A.N.A.C.: 9497187EA1; 
 
RICHIAMATO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione) che recita:  

• comma 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di 
firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, 
semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve 
alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la 
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di 
gara. 

• comma 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una 
procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la 
presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle 
condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56. 

• comma 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce 
in automatico la graduatoria. 

 
DATO ATTO che la presente procedura di gara sarà svolta dalla C.U.C. secondo modalità 
telematiche, in quanto l’Unione si avvale, come sistema di intermediazione telematica, 
della piattaforma SINTEL E-PROCUREMENT di Aria Lombardia, disponibile su 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria a cui si richiedeva agli operatori economici che 
hanno manifestato interesse di essere regolarmente iscritti, a pena di esclusione, in tempi 
utili per la ricezione dell’invito; 
 
RILEVATO che ai fini della gara sono stati predisposti degli allegati, tra cui il Disciplinare di 
gara, allegato alla presente; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria


VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, la 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come modificata e 
integrata dalla Legge n. 108 del 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

 

tutto ciò illustrato e premesso 

 

DETERMINA 
 

quale responsabile della Centrale Unica di Committenza della “Comunità delle Colline tra 
Langa e Monferrato” 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2. di indire, per il Comune di Costigliole d’Asti (AT) la gara per l’appalto di lavori 
di MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE COMUNALE, ricorrendo, nella 
circostanza dell’estrema urgenza a norma dell’art. 48 comma 3 della L. 108/2021, 
alla procedura di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 

3. di prendere atto che il progetto da porre a base di gara, di tipo Definitivo-Esecutivo, 
è stato redatto dall’Ing. Davide Masera della Società Masera Engineering Group 
s.r.l., per un importo complessivo di € 1.045.000,00, il quale è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta del Comune di Costigliole d ‘Asti n. 157 del 07/12/2022; 
 

4. che l’appalto comporta una spesa complessiva a Q.E. di € 1.045.000,00, di cui 
814.754,08 € per lavori, comprensivi di:  

o € 780.001,68 di importo lavori negoziabile su cui chiedere ribasso, e  
o € 34.752,40 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

 
5. che detto Progetto Definitivo-Esecutivo si compone dei seguenti Elaborati 

grafici e Allegati: 

 



 
 

 
6. che, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. e dall'art. 192 del TUEL, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 
• la finalità è l'affidamento dei lavori previsti nel progetto di messa in sicurezza 

della rete stradale comunale; 
• l'oggetto della prestazione è l'esecuzione dei lavori di cui al progetto 

sopraccitato; 
• le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nella relazione specifica DNSH; 
• il contratto sarà stipulato dal Comune di Costigliole d’Asti a corpo, ai sensi 

del comma 5bis, dell’art. 59, del D.Lgs. n. 50/2016; 
• il contratto sarà stipulato dal Comune di Costigliole d’Asti mediante atto 

pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016; 
• la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza 

bando; 
• il criterio è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del 

D.Lgs n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di procedura, determinato 
ai sensi del comma 5 bis, dell’art. 59, del D.Lgs n. 50/2016, tenuto conto che 
la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura 
avvenga sulla base del progetto esecutivo e di applicare il comma 8, dell’art. 
97, del D.Lgs n. 50/2016; 

 
7. di approvare la Lettera di invito - Disciplinare di gara allegata alla presente; 

 
8. di procedere all’invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato la loro 

istanza di partecipazione in risposta all’Avviso di ricerca di mercato Prot. 9249, 
fissando come scadenza per la ricezione delle Offerte il 25/01/2023 e come data 
per lo svolgimento della gara il 01/02/2023; 
 

9. di dare atto che la C.U.C. procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 



50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui 
le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione 
della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

 
10. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per il Funzionamento della C.U.C. e 

s.m.i., non vi sarà alcuna necessità di copertura finanziaria diretta con fondi di 
bilancio dell’Unione, considerato che la Centrale Unica di Committenza si occupa 
esclusivamente di curare la gestione delle procedure di gara e di provvedere 
all’aggiudicazione della gara e a tutti i relativi atti preparatori; 
 

11. che il Comune di Costigliole d’Asti risulta finanziato per le opere suddette tramite il 
Ministero dell’Istruzione e con Risorse Comunitarie Fondi PNRR finanziate 
dall’Unione Europea, Next generation EU, per € 950.000,00 con contributo 
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica 
dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU” e con il 
contributo di cui al D.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 12.09.2022 n° 213, che definisce le modalità di accesso al 
fondo per l’avvio di opere indifferibili previsto dall’art. 26, comma 7 del Decreto 
Legge 17 maggio 2022, n° 50 con il quale sono state attribuiti ulteriori € 95.000,00 
finalizzati all’adeguamento dei prezzi per le opere che hanno avvio nell’anno in 
corso; 
 

12. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 e L. 120/2020 art. 1 
comma 2 lettera b), tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo http://www.langamonferrato.it con l'applicazione delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 33/2013. 

 

Costigliole d’Asti, 19/12/2022 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

CARAFA Vincenzo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.langamonferrato.it/


COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
 
 

Determinazione n. 717 del 19/12/2022 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione 
della spesa stessa. 
 
Costigliole d’Asti, li 19/12/2022 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
CARAFA Vincenzo  

 
 
 

 
[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma 
dell’art 151 dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
“Favorevole” 
 
Costigliole d’Asti, li  
 
 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
CERRUTI Gabriella 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SB 


