PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 535 / 2021

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO "DRONE", CON RELATIVI
ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO
BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.759,60= (IVA
INCLUSA) CIG Z1D319A2BF.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” individua tra le sue
finalità la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità
della vita, affidando alle Regioni le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi;
- la Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale” affida alle Province, alle Comunità Montane e ai Parchi,
nell’ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare e gestire l’utilizzo dei Volontari per
le attività di antincendio boschivo;
- la Provincia di Como con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 05.04.2011,
esecutiva ai sensi di legge, si è dotata di un Piano Antincendio Boschivo Provinciale, ai sensi
dell’art.34 comma 2 della Legge Regionale n. 31/2008;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei
poteri della Giunta Provinciale, n. 40 del 27.02.2014 con la quale veniva istituito il Gruppo
Provinciale Antincendio Boschivo AIB approvandone contestualmente l’Atto Costitutivo, il
Regolamento nonché gli allegati A), B), C), E), e F) che ne disciplinano il funzionamento;
CONSIDERATO che, il servizio Colonna Mobile Provinciale AIB, intende dotarsi di un
aeromobile a pilotaggio remoto “DRONE” dotato di termocamera da utilizzare per il monitoraggio
durante gli interventi soprattutto in zone impervie, quale strumento efficace alle decisioni, nonché
per la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;
ATTESO che l’affidamento della fornitura di che trattasi riveste carattere fondamentale, in
considerazione del fatto che anche la costante osservazione degli operatori, soprattutto in
emergenza, risulta essere di prioritaria importanza ai fini della sicurezza degli stessi;
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CONSIDERATO altresì che gli uffici hanno definito la fornitura oggetto del presente
provvedimento in apposito Disciplinare Tecnico, allegato quale parte integrante e sostanziale
che prevede la seguente acquisizione:
A N.1 DRONE;
B N.1 Modulo RTK;
C N.1 Kit integrativo;
D SERVIZI AGGIUNTIVI;
riservandosi nel contempo alla Stazione appaltante la facoltà di:
- procedere eventualmente alla sola aggiudicazione della fornitura A);
- procedere eventualmente alla sola aggiudicazione della fornitura A) + parte delle
forniture B), C) e D);
- non procedere all’aggiudicazione;
senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
PRESO ATTO che:
l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
l’art.1 comma 449 della L. n. 296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO preliminarmente che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato attuale
non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della
Legge 23.12.99 n. 488, né vi sono convenzioni attive sul portale ARCA Agenzia Regionale
Centrale Acquisti della Regione Lombardia;
RAVVISATA quindi l’opportunità di affidare la fornitura di cui sopra con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 previa richiesta di preventivi sulla
piattaforma regionale Sintel a ditte specializzate del settore già “qualificate” nell’elenco
telematico di Sintel come fornitori della Provincia di Como;
CONSIDERATO che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti";
DATO ATTO che l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
il fine che si intende perseguire con il contratto: assicurare il regolare monitoraggio
soprattutto in emergenza, quale strumento efficace alle decisioni, per la perimetrazione delle
aeree percorse dal fuoco nonché degli operatori, essendo di prioritaria importanza la
sicurezza degli stessi;
l’oggetto e le caratteristiche: fornitura di aeromobile a pilotaggio remoto “DRONE”, con
relativi accessori e servizi aggiuntivi;
le clausole essenziali del contratto: come declinate nell’allegato Disciplinare Tecnico;
le modalità di scelta del contraente: sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1,
comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020, e si svolgono mediante l’utilizzo della
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piattaforma telematica eprocurement, denominata “Sintel”, messa a disposizione da Aria
s.p.a., centrale di committenza e soggetto aggregatore di Regione Lombardia
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt.
36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura strettamente vincolata
a precisi e inderogabili standard tecnici e contrattuali descritti nel Disciplinare Tecnico;
DATO ATTO altresì che, per la fornitura oggetto della richiesta di preventivi, sono stati
interpellati i seguenti operatori economici:
-

DI.EMME STRUMENTI SRL, VIA ACHILLE GRANDI, 24C - 22063 CANTU' (CO) –
C.F./P.IVA 01588840130;

-

APRFLYTECH STORE SRL, VIA COSTANTINO NIGRA, 2 – 20037 PADERNO DUGNANO
(MI) – C.F./P.IVA 10507930963;

-

TEOREMA S.R.L., VIA ARCIVESCOVO ROMILLI, 20 – 20139 MILANO (MI) – C.F./P.IVA
08379270153;

VISTO il Report riepilogativo della procedura SINTEL ID n°139933920, da cui risultano
presentate le seguenti offerte:
ID Offerta n. 1621503200711, della Ditta TEOREMA S.R.L., che ha esposto un costo
complessivo, per le forniture A), B), C) e D), previste dal Disciplinare tecnico, di Euro
11.490,00= (oltre IVA);
- ID Offerta n. 1621342241927, della Ditta APRFLYTECH STORE SRL, che ha esposto un
costo complessivo, per le forniture A), B), C) e D), previste dal Disciplinare tecnico, di
Euro 7.180,00= (oltre IVA);
con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta APRFLYTECH STORE SRL.
-

VISTI altresì:
- il DURC numero Protocollo INPS/INAIL 26301927 della Ditta APRFLYTECH STORE SRL;
- che non risultano a carico della ditta APRFLYTECH STORE SRL, alla data del 24 maggio
2021, presso il Casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti
adottati in ordine a violazioni accertate;
CONSIDERATO :
- che l’Amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati dalla società aggiudicataria, ha richiesto, rispettivamente con lettera pec prot.
n.20807 del 25.05.2021 e con lettera pec prot. n.20809 del 25.05.2021, alle
amministrazioni competenti, il certificato del Casellario giudiziale e il certificato di
regolarità fiscale, entrambi, ad oggi, non ancora pervenuti;
- l’urgenza di procedere comunque all’affidamento del contratto, dando atto che, nel caso
in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico abbiano
esito negativo, si procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione della fornitura in oggetto mediante
approvazione dell’allegato Report di SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche espresse,
quindi per un importo netto contrattuale di Euro 7.180,00 (oltre IVA), così articolato:
- A) n.1 drone:
EURO 4.484,51= (oltre IVA);
- B) n.1 modulo RTK :
EURO 418,03= (oltre IVA);
- C) n.1 kit integrativo:
EURO 728,46= (oltre IVA);
- D) servizi aggiuntivi:
EURO 1.549,00= (oltre IVA);
CONSIDERATO ALTRESI’ che:
- è stato acquisito lo smart CIG n. Z1D319A2BF, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà
perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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ACCERTATO che la spesa complessiva di Euro 8.759,60= (IVA inclusa) trova copertura
finanziaria:
- per Euro 5.981,10= al Cap. 22610 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano dei
conti integrato 2020105 (macro livello IV) del bilancio 2021;
- per Euro 888,72= al Cap. 13406/3 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano dei
conti integrato 1030102 (macro livello IV) del bilancio 2021;
- per Euro 1.889,78 = al Cap. 13408/3 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano
dei conti integrato 1030211 (macro livello IV) del bilancio 2021;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n.44 del 06.04.2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
DETERMINA
1

Che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

Di approvare le risultanze del Report di gara telematica procedura Sintel n.139933920,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed aggiudicare
pertanto alla ditta APRFLYTECH STORE SRL, VIA COSTANTINO NIGRA, 2 – 20037
PADERNO DUGNANO (MI) – C.F./P.IVA 10507930963 – la fornitura di aeromobile a
pilotaggio remoto “DRONE”, con relativi accessori e servizi aggiuntivi, per un importo netto
contrattuale di Euro 7.180,00=(oltre IVA);

3

Di impegnare la somma complessiva di Euro 8.759,60= (IVA inclusa):
- per Euro 5.981,10= al Cap. 22610 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano dei
conti integrato 2020105 (macro livello IV) del bilancio 2021;
- per Euro 888,72= al Cap. 13406/3 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano dei
conti integrato 1030102 (macro livello IV) del bilancio 2021;
- per Euro 1.889,78= al Cap. 13408/3 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano
dei conti integrato 1030211 (macro livello IV) del bilancio 2021;

4

Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, consistente in apposito scambio di lettere;

5

Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dalla Ditta
inerenti al possesso dei requisiti generali abbiano esito negativo, si procederà
all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge;

6

Di dare atto che la somma di Euro 8.759,60= (IVA inclusa) è esigibile nell’anno 2021;

7

Di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolari fatture;

8

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 31/05/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Report della Procedura Fornitura
drone per il servizio Antincendio
Boschivo Provinciale n. 139933920
effettuata da Provincia di Como
Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................
Riepilogo Offerte ..........................................................................................................
Proposta di Aggiudicazione ............................................................................................
Registro di controllo ......................................................................................................
Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................

1
2
3
4
5
6

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

139933920

Nome Procedura

Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale

Num. Protocollo

0747877

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

35611800-8 - Aeromobili da ricognizione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

Umberto Ballabio

Nome Ente

Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

n/d

1

Copia informatica per consultazione

Report della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale n. 139933920 effettuata da Provincia di Como

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

lunedì 10 maggio 2021 12.00.47 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

giovedì 20 maggio 2021 18.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Autocertificazione

Caricare il fi- Amministra- Libero
le Autocerti- tivo
ficazioni, firmato digitalmente, con
allegata carta di identità del dichiarante.

Allegato

Dettaglio
prezzi

Allegare
Economico
scheda con
dettaglio
prezzi
di
ogni singola
fornitura indicata
nell’art.
2
del Disciplinare Tecnico. Da firmare digitalmente.

Allegato

Libero

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

AprFlyTech Store S.R.L.

2
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Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Report della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale n. 139933920 effettuata da Provincia di Como
Login

user_250642

Indirizzo e-mail

aprflytech.store@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

10507930963

Indirizzo

Via Costantino Nigra 2, 20037 PADERNO DUGNANO (Italia)

Numero telefono

0282784983

Ragione sociale

DIEMME STRUMENTI SRL

Login

user_68512

Indirizzo e-mail

diemmestrumenti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

01588840130

Indirizzo

VIA ACHILLE GRANDI 24C, 22063 CANTÙ (Italia)

Ragione sociale

Teorema srl

Login

user_9993

Indirizzo e-mail

teorema@pec.geomatica.it

P. IVA / Cod. Istat

08379270153

Indirizzo

Via Arcivescovo Romilli 20/8, 20139 MILANO (Italia)

Numero telefono

025398739

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1621503200711

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

Teorema srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

giovedì 20 maggio 2021 11.33.20 CEST

Prezzo offerto

11.490,00000 EUR

3

Copia informatica per consultazione

Report della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale n. 139933920 effettuata da Provincia di Como
Punteggio economico

62,49

Punteggio totale

62,49

Id Offerta

1621342241927

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

AprFlyTech Store S.R.L.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

martedì 18 maggio 2021 14.50.41 CEST

Prezzo offerto

7.180,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

Ballabio Umberto

Login

user_234509

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

dirlavoro@pec.provincia.como.it

Num. telefono

031230701

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

AprFlyTech Store S.R.L.

Login

user_250642

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

AprFlyTech Store S.R.L. (10507930963)

Indirizzo email

aprflytech.store@legalmail.it

Num. telefono

0282784983

Commento all’aggiudicazione

Si procede ad aggiudicazione provvisoria, in attesa di verifiche e positivo esito provvedimenti di impegno di spesa.

4
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Report della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale n. 139933920 effettuata da Provincia di Como

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

martedì 25 maggio 2021 8.24.27 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID 139933920) è stata
completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

venerdì 21 maggio 2021 9.01.07 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID
139933920) è iniziata.

venerdì 21 maggio 2021 9.00.48 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1621503200711) della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID 139933920) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 maggio 2021 9.00.48 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1621342241927) della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID 139933920) è stata
accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 21 maggio 2021 8.38.12 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_9993 sulla
Procedura con ID 139933920 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
venerdì 21 maggio 2021 8.38.12 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_250642 sulla
Procedura con ID 139933920 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
giovedì 20 maggio
18.00.03 CEST

2021 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura Fornitura drone per
il servizio Antincendio Boschivo
Provinciale (ID 139933920).

giovedì 20 maggio
11.33.20 CEST

2021 Invio Offerta
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L`offerente Teorema srl ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Fornitura drone per il
servizio Antincendio Boschivo
Provinciale (ID 139933920).

Report della Procedura Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale n. 139933920 effettuata da Provincia di Como
Data
giovedì 20 maggio
11.23.02 CEST

Oggetto
2021 Offerta Ritirata

Testo
E` stata ritirata un`offerta da parte dell`operatore economico con
ragione sociale: Teorema srl.

mercoledì 19 maggio 2021 Invio Offerta
17.12.36 CEST

L`offerente Teorema srl ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato Fornitura drone per il
servizio Antincendio Boschivo
Provinciale (ID 139933920).

martedì 18 maggio
14.50.41 CEST

L`offerente AprFlyTech Store
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID
139933920).

2021 Invio Offerta

lunedì 10 maggio 2021 12.01.02 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubbliCEST
offerte dell’Asta
cazione sul Mercato Fornitura
drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID
139933920).
lunedì 10 maggio 2021 12.00.47 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato Fornitura drone per il servizio Antincendio Boschivo Provinciale (ID
139933920). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_26301927

Data richiesta

24/05/2021

Scadenza validità

21/09/2021

Denominazione/ragione sociale

APRFLYTECH STORE SRL

Codice fiscale

10507930963

Sede legale

VIA COSTANTINO NIGRA 2 PADERNO DUGNANO MI 20037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 535 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO
"DRONE", CON RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL SERVIZIO
ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.759,60= (IVA
INCLUSA) CIG Z1D319A2BF.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 22610/1 imp. 1360/2021 per euro 5.981,10 – in entrata trasferimento regionale codice 4020102
determina di accertamento numero 322/2021
cap. 13406/3 imp. 1361/2021 per euro 888,72
cap. 13408/3 imp. 1362/2021 per euro 1.889,78
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 31/05/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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