
CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
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A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 623 DEL 03/12/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA “DON
MILANI” APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP:
C39E19000050004 - 850938242B. COD. 20204.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01.06.2020, prot. 8396, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la Deliberazione n. 50 del 10.04.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani”;

Atteso:
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1242 del 20/08/2019 la Regione del Veneto ha approvato il

bando per l’assegnazione di un contributo volto a finanziare gli interventi di "Sostenibilità energetica e
qualità ambientale" - Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e
integrazione di fonti rinnovabili"

- che da parte dell’Amministrazione Comunale è stata valutata l’opportunità di partecipare al bando
regionale per il finanziamento dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria Don
Milani”,



- che tra i criteri di attribuzione del punteggio era incluso anche il livello di progettazione, decidendo,
così, di procedere con la stesura del progetto esecutivo in modo da elevare la possibilità di rientrare tra
gli assegnatari del contributo;

Vista la propria determinazione n. 759 del 02/10/2019 con la quale, allo Studio GLO.VI di Galliera Veneta,
via Campagna n. 100/a, (PD) – (P.IVA. 03802560288), è stato affidato l’incarico per la redazione del
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto;

Richiamata la deliberazione n. 154 del 11/12/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in linea
tecnica, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria Don
Milani”, redatto dallo Studio GLO.VI di Galliera Veneta (PD), che prevede una spesa complessiva
dell’opera pari a €. 460.000,00, composto dai seguenti elaborati:

A. ELABORATI DESCRITTIVI
- A.1) Relazione generale;
- A.2) Relazione specialistica: contenimento energetico D.Lgs 192/05 smi;
- A.3) A.P.E. ante e post operam;
- A.4) Relazione specialistica: impianto termomeccanico;
- A.5) Relazione specialistica: impianto elettrico;
- A.6) Relazione specialistica: criteri minimi ambientali;
- B.1) Quadro economico della spesa;
- B.2) Computo metrico estimativo;
- B.3) Elenco prezzi unitari;
- B.4) Lista delle categorie e lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera;
- B.5) Quadro incidenza della manodopera;
- C.1) Capitolato speciale d’appalto – Parte Amministrativa;
- C.2) Capitolato Speciale d’appalto- Parte Tecnica;
- C.3) Fascicolo esecuzione isolamento a cappotto;
- C.4) Schema di contratto;
- D.1) Piano di coordinamento della sicurezza;
- D.2) Fascicolo tecnico del fabbricato;
- D.3) Piano di manutenzione;

B. ELABORATI GRAFICI:
- Elaborati grafici architettonico:

- Tav. 01.1 – Corografia;
- Tav. 02.1 – Stato di fatto -Piante terra e primo;
- Tav. 02.2 – Stato di fatto – Sezioni;
- Tav. 02.3 – Stato di fatto – Prospetti;
- Tav. 03.1 – Stato di progetto – Piante terra e primo;
- Tav. 03.2 – Stato di progetto Sezioni;
- Tav. 03.3 – Stato di progetto Prospetti;
- Tav. 04.1 – Stato di progetto – schema distribuzione forza motrice;
- Tav. 05.1 – Stato di progetto – schema funzionale impianto riscaldamento;
- Tav. 06.1 – Stato di progetto – abaco pavimenti;
- Tav. 07.1 – Stato di progetto – abaco serramenti;
- Tav. 07.2 – Stato di progetto – Particolari costruttivi serramenti;

Dato atto che il quadro economico di spesa dell’intervento è il seguente:
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI

PARZIALI
IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI
OPERE EDILI
OPERE ELETTRICHE
OPERE MECCANICHE
OPERE IN ECONOMIA
SICUREZZA

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA

B) SOMME A DISPOSIZIONE

289.713,00
5.685,00

32.191,50
11.035,95
21.374,55

21.374,55
338.625,45

36.000,00

360.000,00



B.1 IVA 10% SUI LAVORI
B.2 SPESE TECNICHE
B.3 CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.
B.4 IVA 22% su S.T.
B.5 INCENTIVO ART. 113 DLGS 50
B.6 CONT.ANAC. IMPREVISTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

40.000,00
1.600,00
9.152,00
7.200,00
6.048,00

100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 460.000,00

Vista l’istanza di contributo ID n. 10261165, trasmessa alla Regione del Veneto in data 05.02.2020 per il
finanziamento dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani;

Dato atto che con Decreto del Dirigente del Settore Gestione FESR n. 198 del 19 giugno 2020, pubblicato
sul BUR n. 98 del 03 luglio 2020, l’intervento di “Efficientamento energetico della scuola primaria Don
Milani” è stato ammesso a finanziamento, ottenendo un contributo di €. 316.960,00 per la realizzazione
dell’opera;

Ritenuto di approvare la copertura finanziaria dei lavori in argomento, dando atto che l’opera sarà così
finanziata:
- per €. 316.960,00 con contributo regionale di cui al Decreto del Dirigente del Settore Gestione FESR

n. 198 del 19 giugno 2020;
- per €. 12.688,00 con oneri di urbanizzazione anno 2019;
- per €. 52.000,00 con oneri di urbanizzazione anno 2020
- per €. 78.352,00 con fondi propri anno 2020;

Ravvisata la necessità di procedere con la realizzazione dell’intervento al fine di rispettare i termini di
rendicontazione dettati dal contributo Regionale e quindi dare avvio alla procedura di gara finalizzata
all’affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

Atteso che il 20.04.2016, è entrato in vigore il 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”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs
163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;
Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma
3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione
Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, giusta convenzione con il Comune di
Piazzola sul Brenta (PD) del 29.12.2015, prot. n. 22896;
Attesoche la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58
del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;

Visti:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 in base al quale, fino al 31 dicembre 2021, le stazioni

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 in base al quale gli operatori economici da interpellare ai
fini dell’aggiudicazione dell’appalto devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 secondo il quale “… per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera
b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione

https://fcc.tuttogare.it/


automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

Dato atto che la categoria prevalente dei lavori in parola, ai fini di quanto previsto dagli art. 90 e 91 del
D.P.R. 207/2010, è la OG1 “Edifici civili ed industriali” – Classifica II;

Preso atto:
- delle “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)” di cui alla delibera ANAC n. 1097/2016
revisionate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed in particolare il punto 5.1.11 che
prevede espressamente che “Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere
utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice”;

- che la centrale di committenza, Federazione dei Comuni del Camposampierese, dispone di un elenco
di operatori economici qualificati all’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG1, oggetto del
presente appalto, dal quale saranno selezionati, mediante estrazione automatica, le imprese da
invitare alla procedura negoziata in parola;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell’appalto oggetto del
presente provvedimento:
- aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.

c/bis del D.lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
- adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante

Offerta Prezzi Unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2
del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- per la più efficace e rapida attuazione dell’intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono
essere eseguiti i lavori in oggetto, di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in
parola le n. 30 (trenta) Imprese selezionate casualmente, mediante estrazione automatica, sulla
piattaforma telematica “TuttoGare” della Federazione dei Comuni del Camposampierese, tra quelle
iscritte all’indirizzario degli operatori economici della stessa e debitamente qualificate all’esecuzione
dei lavori in appalto;

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs. 163/2006), sulla base della
convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi
inclusa l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;

- il valore complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è
pari ad Euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00), di cui Euro 338.625,45
(trecentotrentottomilaseicentoventiconque/45) per lavori ed Euro 21.374,55
(ventunomilatrecentosettantaquattro/55) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre
all’IVA del 10%;

Dato atto, quindi, che la gara sarà gestita integralmente in forma telematica dalla centrale di committenza
attraverso la piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;

Vista la deliberazione dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. del 10.01.2007, relativa alle indicazioni sulle
modalità attuative dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 con la quale viene stabilito
che le stazioni appalti sono tenute a versare a favore dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. una tassa per
gare variabile a seconda dell’importo dell’appalto;

Evidenziato che, come previsto dall’ANAC con propria delibera 20 dicembre 2017, n. 1300, il valore del
contributo a carico degli Enti appaltanti è così quantificato:
- per importi compresi tra 40.000 e 150.000: contributo pari ad euro 30,00=
- per importi compresi tra 150.000 e 500.000: contributo pari ad euro 225,00=
- per importi compresi tra 500.000 e 1.000.000: contributo pari ad euro 375,00=

Visto il Comunicato del 20.05.2020 con il quale il Presidente dell’ANAC ha esonerato le stazioni appaltanti,
di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e gli operatori economici di cui all’art. 3,



comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, considerata l’emergenza sanitaria in atto in tutto il
territorio nazionale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visti il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori,
servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente
provvedimento;

Visto in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97,
rispettivamente commi 4 e 8;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG per il presente lavoro attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui
Contratti Pubblici è il seguente: 850938242B;

Visti gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione
Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la copertura finanziaria dei lavori di “efficientamento energetico della scuola primaria “Don
Milani” per l’importo complessivo dell’opera pari a €. 460.000,00, di cui €. 360.000,00 per lavori, dando
atto che la stessa sarà così finanziata:
- per €. 316.960,00 con contributo regionale di cui al Decreto del Dirigente del Settore Gestione

FESR n. 198 del 19 giugno 2020;
- per €. 12.688,00 con oneri di urbanizzazione anno 2019;
- per €. 52.000,00 con oneri di urbanizzazione anno 2020
- per €. 78.352,00 con fondi propri anno 2020;

3. Di dare atto che il quadro economico del progetto risulta il seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI
OPERE EDILI
OPERE ELETTRICHE
OPERE MECCANICHE
OPERE IN ECONOMIA
SICUREZZA

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA

B) SOMME A DISPOSIZIONE
A.1 IVA 10% SUI LAVORI
B.2 SPESE TECNICHE
B.3 CONTRIB. PREV. 4% SU S.T.
B.4 IVA 22% su S.T.

289.713,00
5.685,00

32.191,50
11.035,95
21.374,55

21.374,55
338.625,45

36.000,00
40.000,00

1.600,00
9.152,00
7.200,00

360.000,00



B. INCENTIVOART. 113 DLGS 50
B.6 CONT.ANAC. IMPREVISTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

6.048,00

100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 460.000,00

4. Di prenotare la spesa di €. 460.000,00 per la realizzazione dell’opera in argomento, ai seguenti capitoli
di bilancio:
- per €. 316.960,00 con contributo regionale di cui al Decreto del Dirigente del Settore Gestione

FESR n. 198 del 19 giugno 2020, sul capitolo n. 9368 “EFFICIENTAMENTO SCUOLA DON MILANI
– CONTRIBUTO”, Piano finanziario n. 2.02.01.09;

- per €. 12.688,00 sul capitolo 9680 “IMPIEGO ONERI DI URBANIZZAZIONE” – ANNO 2019, Piano
finanziario n. 2.02.01.09;

- per €. 52.000,00 sul capitolo n. 9363 “EFFICIENTAMENTO SCUOLA DON MILANI”, Piano
finanziario n. 2.02.01.09;

- per €. 78.352,00 sul capitolo n. 9366 “FONDI PROPRI EFFICIENTAMENTO D. MILANI”, Piano
finanziario n. 2.02.01.09;

5. Di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento dei lavori di
“Efficientamento energetico della scuola primaria “Don Milani” – CUP C39E19000050004 - CIG
850938242B;

6. Di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 quanto
segue:
- Fine del contratto:Efficientamento energetico della scuola primaria “Don Milani;
- Oggetto del contratto: 45450000-6 Altri lavori di completamento di edifici;
- Importi in appalto: euro 360.000,00, di cui euro 338.625,45= per l’esecuzione dei lavori, euro

21.374,55 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Termine di esecuzione dei lavori: 80 (ottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla

data del verbale di consegna;
- Forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14

del D. Lgs. n. 50/2016;

7. Di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. b) della L. 120/2020;

8. Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante
Offerta Prezzi Unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2
del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. Di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 30 (trenta) Imprese
selezionate casualmente, mediante estrazione automatica, sulla piattaforma telematica “TuttoGare”
della Federazione dei Comuni del Camposampierese, tra quelle iscritte all’indirizzario degli operatori
economici della stessa e debitamente qualificate all’esecuzione dei lavori in appalto, ovvero alla
categoria OG1;

10. Di non rendere pubblico l’elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

11. Di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo,
durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

12. Di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della
convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi
inclusa l’aggiudicazione dell’appalto;



13. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

14. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

15. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23.12.2019;

16. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
riguardo al procedimento in questione.



CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 623 DEL 03/12/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRIMARIA SCUOLA “DON
MILANI” APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP:
C39E19000050004 - 850938242B. COD. 20204.

Piazzola sul Brenta, li 03/12/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo


