PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 514 del 14/06/2019
Oggetto: STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA: SERVIZIO SFALCIO DELL'ERBA. DETERMINA A
CONTRARRE
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati
 il Decreto Presidenziale n. 38 del 23.02.2018 recante “Misure di definizione del
piano di riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
 il Decreto Presidenziale n. 261 del 02/12/2016 “Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi”;
 il Decreto Presidenziale n. 82 del 09.04.2019, avente ad oggetto “DECRETO
PRESIDENZIALE N.81 DEL 9.4.2019. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA, PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI” con il quale al Dott. Dr. Renato Ferretti
viene confermato l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'area di Coordinamento
Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi
Amministrativi;
 il Decreto Presidenziale n. 87 del 16.04.2019 che dispone l'ordine di sostituzione
dei dirigenti in caso di assenza dal servizio o impedimento;
 l'Ordinanza Dirigenziale n. 429 del 21/05/2019 di conferimento al Geom. Beatrice
Topazzi di incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura
riferita a “Viabilità'” presso il servizio tecnico con successiva assegnazione, all'atto
della soppressione della struttura, all'Area di Coordinamento Governance
Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi”;
Richiamati altresì
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 07/12/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, delle misure finalizzate alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del tuel e assestamento generale”;
 il Decreto Presidenziale n. 242 del 07.12.2018 avente ad oggetto: “Piano esecutivo
di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018/2020 –
Approvazione”;
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il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali" che definisce funzioni e responsabilità della
dirigenza, con particolare riguardo al comma d) che assegna ai dirigenti le
competenze in materia di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
il Decreto Legislativo 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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare l’articolo 30 sui
principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, l’articolo 32
sulle fasi delle procedure di affidamento, l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle
procedure di affidamento, l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti, l’articolo 36 sui contratti sotto soglia,
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l’articolo 80 sui motivi di esclusione,
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza oltre alle norme contenute nel
Titolo V “Esecuzione” ;

Dato atto che
 la Provincia di Pistoia opera dal 1° gennaio 2016 in conformità alla disciplina
concernente l'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011);
 con Decreto del Presidente n° 5 del 15/01/2019 è stato approvato il Verbale di
chiusura dell'esercizio 2018;
 non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31
marzo 2019, termine ultimo previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 25
gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2
febbraio 2019 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria ai sensi
dell'art. 163, comma 2 del D.lgs 267/2000;
Premesso che
• occorre provvedere alla manutenzione ordinaria sulle strade regionali e provinciali
di competenza della Provincia di Pistoia attraverso lo sfalcio dell'erba prospiciente
alla viabilità e, in caso di necessità, attraverso la potatura straordinaria delle
alberature;
• in merito alle strade provinciali di propria competenza tali interventi di manutenzione
ordinaria sono finanziati da fondi propri mentre per le strade di competenza
regionale si dovrà utilizzare i fondi messi a disposizione appositamente dalla
Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 18.02.2019,
che approvata l’assegnazione alle province e alla Città Metropolitana di Firenze
delle risorse stanziate sul capitolo 31091 del bilancio regionale 2019, al fine di
consentire alle province e alla città Metropolitana di disporre di fondi per la
manutenzione delle strade regionali per l'anno 2019, mettendo a disposizione della
Provincia di Pistoia la somma complessiva;
• con Decreto Dirigenziale n. 3490 del 07/03/2019 tali fondi sono stati interamente
impegnati e sono state liquidati per il 70% delle risorse messe a disposizione dalla
suddetta D.G.Rl n. 176 del 18.02.2019 di cui € 124.684,26 sono stati accertati al
Cap. Entrata 221136 del Bilancio 2019 c/competenza, accertamento n° 147/2019
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Visto che
 l'Ufficio Viabilità ha elaborato il Progetto per l'intervento sopra specificato
denominato “STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA: SERVIZIO SFALCIO DELL'ERBA”, allegato alla presente
Determinazione e parte integrale e sostanziale di essa (Allegato A), composto
come segue:
 Relazione Tecnica
 Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico e Analisi Prezzi
 Elenco Prezzi
 Elaborati grafici
 Capitolato Speciale d'Appalto
Rilevato che il costo complessivo per il servizio da affidare è stimabile in € 85.000,00
come da Quadro Economico incluso nel suddetto progetto e che si articola come segue:
DESIGNAZIONE DEI SERVIZI

IMPORTI
TOTALE

QUADRO ECONOMICO
a misura strade Regionali
a misura strade Provinciali
Oneri sicurezza a corpo strade Regionali non soggetti a ribasso (3%)
euro
Oneri sicurezza a corpo strade Provinciali non soggetti a ribasso (3%)
euro

38.773,14
27.720,00

Sommano euro

68.487,93

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% euro
Assicurazione progettisti euro
Imprevisti euro

15.067,34
250,00
1.194,73

Sommano euro

16.512,07

TOTALE euro

1.163,19
831,60

85.000,00

Preso atto che
• da parte del Servizio proponente è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG) che identificano la procedura in oggetto, attribuito da parte dell’ANAC:
CIG 7941615C02l, (Codice Gara 7463473);
• il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio, Dott. Agr. Renato
Ferretti che si avvale del Geometra Giacomo Balleri come Direttore dell'Esecuzione
del Servizio in questione;
Ritenuto di dover dar corso alla procedura per l’affidamento del suddetto servizio, nel
rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 “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
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a lavori, servizi e forniture”; con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 - lett. b) e che
tale servizio si articola come segue:
• Servizio di “Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale”
(riconducibile al CPV 77310000-6) e servizio “Potatura straordinaria di
alberature”(CPV 77340000-5) su strade Regionali per € 38.773,14 oltre oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (3%) di € 1.163,19 per un totale di 39.936,33 più
IVA di legge;
• Servizio di “Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale”
(riconducibile al CPV 77310000-6) e servizio “Potatura straordinaria di
alberature”(CPV 77340000-5) su strade Provinciali per € 27.720,00 oltre oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (3%) di € 831,60 per un totale di 28.551,60 più IVA
di legge;
• il costo complessivo previsto del Servizio di Manutenzione su strade regionali e
provinciali da appaltare è di € 68.487,93 oltre IVA di legge;
Preso atto che
 l’art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. n. 50/2016, mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il Mercato Elettronico quale strumento prioritario per l’acquisizione di beni
e servizi sotto soglia comunitaria, consentendo di snellire le procedure di acquisto e
ridurne tempi e costi;
 le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione gestito da Consip SpA sono, inoltre, disciplinate dall'art. 58 del D.
Lgs. 50/2016 e dalle “Regole del sistema di e-procurement della P.A.” pubblicate
sul sito di Consip;
 non sono attive convenzioni CONSIP relative allo specifico servizio previsto ma che
è possibile acquisire il servizio sopra descritto attraverso Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione;
 per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePA il sistema prevede la
consultazione di un Catalogo on.line di prodotti e servizi offerti dai Fornitori abilitati
per i vari bandi e iniziative presenti e la possibilità di scegliere quelli che meglio
corrispondo alle esigenze delle Pubbliche amministrazioni attraverso le modalità di
Richiesta di Offerta (RdO);
 sul MePA della Piattaforma CONSIP SPA è attiva l'iniziativa “Servizi” - categoria
“Servizi di manutenzione del verde pubblico”
 in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, i servizi da prestare, consistendo
prevalentemente in interventi di sfalcio completo dell'erba lungo la rete stradale di
competenza, sono identificati dal prodotto “Manutenzione spazi a verde estensivo e
pertinenziale stradale” (riconducibile CPV 77310000-6) del predetto bando (vedi
ALLEGATO 18 al bando “Fornitura di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”) ;
 solamente in via accessoria, se necessaria al fine di garantire la corretta gestione
della rete viaria e di tutelare la pubblica incolumità, potranno essere effettuati i
servizi “Potatura straordinaria di alberature” di cui al prodotto CPV 77340000-5
(vedi al sopracitato Allegato 18 al bando MePA);
Considerato che le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dall'art. 58
del D. Lgs. 50/2016 e dalle “regole del sistema di e-procurement della P.A.” pubblicate sul
sito di Consip;
Ritenuto opportuno quindi indire un confronto concorrenziale fra imprese individuando
quale sistema di scelta del contraente il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) e nello specifico la procedura della richiesta d’offerta (R.d.O)
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tramite la Consip S.P.A. via Isonzo 19/E 00198 ROMA, individuando quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c del D. Lgs. 50/2016
trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività e non essendo classificabile ad
alta intensità di manodopera, procedendo, in virtù di quanto previsto dall'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta;
Valutato che la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce
l’adeguata apertura del mercato e consente di individuare l’operatore economico in modo
da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, così
da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie;
Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il
ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della
Consip;
Dato atto che:
• la Richiesta di Offerta sarà inoltrata a tutti i fornitori individuati fra quelli in elenco
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. ed abilitati al Bando “Servizi di
manutenzione del verde pubblico” circoscrivendo la scelta ai fornitori che offrono,
nell'ambito dello stesso, i prodotti “Manutenzione spazi a verde estensivo e
pertinenziale stradale” (riconducibile CPV 77310000-6) e “Potatura straordinaria di
alberature” (CPV 77340000-5);
• la Richiesta di Offerta sarà inoltrata ai fornitori che, per garantire la necessaria
tempestività di realizzazione dei servizi richiesti, hanno sede operativa nella
Provincia di Pistoia o nelle aree limitrofe;
• che per la partecipazione alla procedura, come previsto dall'articolo 83 co. 1 del D.
Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità
indicati nell'allegato relativo ai Requisiti di Idoneità Tecnica;
• per la partecipazione alla RDO di che trattasi, il concorrente accetta e ritiene valido
il Capitolato Speciale così come approvato con la presente Determina;
Visti e richiamati
 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di
preventiva determinazione a contrattare, indicando il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base;
 A tal fine viene indicato che:
◦ fine del contratto: Manutenzione ordinaria viabilità provinciale
◦ oggetto del contratto: “STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA: SERVIZIO SFALCIO
DELL'ERBA” relativo a “Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale
stradale” (riconducibile CPV 77310000-6) e “Potatura straordinaria di alberature”
(CPV 77340000-5);
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◦ forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in
seguito a procedura RDO su Me.PA.;
◦ Clausole essenziali: sono contenute nel “Documento di Stipula” generato dal
sistema MePA e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Dato atto altresì che:
 il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto
in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;
 la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza, rientra
all'interno di impegni già formalmente assunti negli esercizi precedenti e sarà
ricompresa nel pertinente stanziamento di Bilancio e Piano esecutivo di Gestione in
corso di approvazione;
Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto pertanto di dover provvedere in merito
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/18 agosto 2000 ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;
 la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
PROPONE
1. di dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Progetto per l'intervento sopra specificato, allegato alla presente
Determinazione e parte integrale e sostanziale di essa (Allegato A), composto
come segue:
• Relazione Tecnica
• Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico e Analisi Prezzi
• Elenco Prezzi
• Elaborati grafici
• Capitolato Speciale d'Appalto
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento così come indicato
nel Quadro Economico facente parte integrate dell'Allegato A, pari a complessivi €
85.000,00, al Bilancio 2019 C/Competenza, Gestione Provvisoria, come di seguito
specificato:
• per € 35.000,00 al CAP. 1114350/2 “Spese per la manutenzione ordinaria della
Strade Provinciali” - Articolo 3 “Strade Provinciali” IMP. 543/2019 COFOG 45 SIOPE/LIVELLO V 1.03.02.09.008;
• per € 50.000,00 al CAP 1111315 “Lavori di Manutenzione ordinaria strade eANAS. CAP ENT. 21136” IMP 544/2019 COFOG 45 - SIOPE/LIVELLO V
1.03.02.09.008, FIN 1893 OPERA 1792 finanziato con Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 3490 del 07/03/2019, accertamento n° 147/2019;
4. di avviare, attraverso la presente determinazione a contrarre il procedimento per
l’affidamento diretto del Servizio di Sfalcio dell'erba sulle strade regionali e
provinciali di competenza della Provincia di Pistoia. A tal fine viene indicato quanto
segue:
• fine del contratto: Manutenzione ordinaria viabilità provinciale
• oggetto del contratto: “STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA: SERVIZIO SFALCIO
DELL'ERBA” relativo a “Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale
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•
•
•

•
•

•
•

stradale” (riconducibile al CPV 77310000-6) e “Potatura straordinaria di
alberature” (CPV 77340000-5),
forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in
seguito a procedura RDO su ME.PA.;
Clausole essenziali: sono contenute nel “Documento di Stipula” generato dal
sistema MePA e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
modalità di scelta del contraente : Richiesta di Offerta su MePA adottando come
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 tra le offerte presentate procedendo, in virtù di quanto
previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta aperto a tutti i fornitori abilitati al Bando
“Servizi di manutenzione del verde pubblico” circoscrivendo la scelta ai fornitori
che offrono, nell'ambito dello stesso, i prodotti “Manutenzione spazi a verde
estensivo e pertinenziale stradale” (riconducibile CPV 77310000-6) e “Potatura
straordinaria di alberature” (CPV 77340000-5) con almeno una sede operativa
nella Provincia di Pistoia e aree limitrofe;
il Codice Identificativo Gara (CIG) che identificano la procedura in oggetto,
attribuito da parte dell’ANAC è: CIG 7941615C02l, Codice Gara 7463473;
l'importo dei Servizi da aggiudicare ai sensi della presente determina a contrarre
è di € 68.487,93 oltre IVA di legge, di cui € 39.936,33 su strade regionali ed €
28.551,60 su strade provinciali;
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio, Renato Ferretti;
il Responsabile dell'esecuzione del Servizio è il Geom. Giacomo Balleri;

5. di approvare il il Patto d'integrità (Allegato B) e il Cronoprogramma del Progetto
(Allegato C)
6. di stabilire che
• l'affidamento dell'incarico avverrà con procedura di gara espletata mediate
piattaforma CONSIP SpA a mezzo di RdO su MePA,
• a seguito delle procedure di gara, valutate le offerte presentate, verranno
effettuate le verifiche di cui all'art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii tenuto
conto altresì di quanto disposto all'art. 36 c.6 bis del Decreto,
• la stipula del contratto avverrà attraverso sottoscrizione telematica, mediante
firma digitale del “Documento di Stipula” generato dal sistema MePA a norma
dell'art. 53 comma 1 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Ammistrazione,
• a tale “Documento di Stipula” saranno allegati gli altri documenti contrattuali
rilevanti e in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto contenente le clausole
essenziali, il Patto d'Integrità, e la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 103
D.Lgs. 50/2016
7. di demandare al Servizio Economato-Provveditorato tutti gli adempimenti relativi
alla procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ed efficace, incluso il
pagamento del relativo contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici;
8. di dare atto che:
 relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti, del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
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 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del vigente
Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 40 del 7.3.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale
all'attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000;
 avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini di cui all'art. 120
CPA come modificato dall'art. 204 D.Lgs. 50/2016;
 contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da
presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto;
 fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza
termini di scadenza.
9. di disporre:
 la trasmissione del presente provvedimento, al Servizio Manutenzione StradeViabilità, al Servizio Economato-Provveditorato e ai Servizi Finanziari;
 la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line dell’ente per 15 giorni
consecutivi;
 la pubblicazione del presente documento ai sensi dell'art. 23 e art. 37 del D.L.
33/2013 alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente, alla
sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”.
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica,
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art
147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90,
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.
Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1
1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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