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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609030000 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4186 
 

OGGETTO: Procedura aperta art. 60 e art. 157, comma 

1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per 

Progettazione, direzione e altri servizi tecnici 

relativi al Programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie (d.p.c.m. 25/05/2016) Progetto Marengo - 

Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti. (CIG 

Lotto A: 68639620A2 Lotto B: 68642248D5 Lotto C: 

686424060A Lotto D: 68642595B8 Lotto E: 6864267C50 

Lotto F: 6864291022 Lotto G : 6864305BAC). 

AGGIUDICAZIONE. Mutuo Cassa DD.PP. Posizione 

n.4559254. 

NUMERO PRATICA 

 

84- Pratica N. 16090 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
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208010210 
208010210 
208010210 
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208010210 
208010210 
208010210 
208010210 
208010210 
208010210 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

51.343,91 
44.925,92 
7.487,65 
3.208,99 
93.824,15 
8.339,92 
2.084,98 
35.331,33 
47.902,44 
17.108,02 
3.421,60 
69.743,10 
40.683,48 
5.811,93 
24.860,99 
1.308,47 
91.984,04 
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lotto E sono da verificare) 
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DIVENUTA ESECUTIVA  14 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609030000 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 

 

Det. n. 4186 / Pratica N. 16090 -  84     

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
per Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (d.p.c.m. 25/05/2016) Progetto Marengo 
- Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti. (CIG Lotto A: 68639620A2  Lotto B: 68642248D5  Lotto C: 

686424060A  Lotto D: 68642595B8  Lotto E: 6864267C50  Lotto F: 6864291022  Lotto G : 6864305BAC). 

AGGIUDICAZIONE.  Mutuo Cassa DD.PP. Posizione n.4559254. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

- con determinazione a contrattare n. 3016 in data 11 novembre 2016, è stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, ai sensi dell’ art. 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

- il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, commi 3, lettera b), e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- è stata predisposto apposito bando di gara, pubblicato sul profilo di committente di questa 

Stazione appaltante, all’indirizzo internet http://www.comune.alessandria.it affinché gli operatori 

economici interessati potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 30 novembre 2016; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, S/221 del 16 

novembre 2016; 

- il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a 

serie speciale, n. 133 del 16 novembre 2016; 

-   il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12,00 del 

30/11/2016; 

-  in data 02/12/2016 si è tenuto il seggio di gara per valutare l’ammissibilità delle offerte (con 

verifica della documentazione amministrativa presentata) e successivamente, in data 

12/12/2016, si è tenuto il seggio di gara per procedere all’apertura della Busta – Offerta tecnica 

al solo fine di accertare la presenza della documentazione richiesta; 

-   con determina n. 3446 del 12/12/2016 del Direttore della Direzione Politiche Territoriali e 

Infrastrutture è stata nominata, ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la 

Commissione Giudicatrice; 

-  la Commissione Giudicatrice in sedute riservate ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche esaminando i concorrenti dei sette Lotti e in data 16/03/2017 in seduta pubblica ha 
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provveduto a leggere le graduatorie provvisorie relative alle valutazioni effettuate sulle offerte 

tecniche e ha provveduto all’apertura delle buste delle offerte economiche; 

-   a conclusione del sub procedimento di verifica di congruità delle offerte risultate nelle condizioni 

di  anomalia il RUP nella seduta pubblica del 28/06/2017 ha dato lettura delle graduatorie 

definitive per i sette lotti e ha assunto formale proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 

32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come segue: 

-  relativamente al Lotto A  a favore dell’offerente RTP: Studio Arch. CAMILLI, ECOStudio di Ing. 

SANDRO TERUGGI, GEONOVA Studio ass., Ing. ILARIA BARBERI; 

-  relativamente al Lotto B  a favore dell’offerente RTP: PAN ASSOCIATI SRL, BUILD.ING S.R.L., 

Dott.Geol. FILIPPO VALENTINI;  

-   relativamente al Lotto C a favore dell’offerente LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA;  

-  relativamente al Lotto D a favore dell’offerente RTP: Ai ENGINEERING SRL, GIORCELLI 

ASSOCIATI, Dott. Geol. ELIO GUERRA; 

-  relativamente al Lotto E  a favore dell’offerente RTP: SAB SRL, A4 ARCHITETTURA 

INTEGRATA, Arch. LUCA ZANON; 

-  relativamente al Lotto F a favore dell’offerente RTP: CIERRE INGEGNERIA, Ing. S.M.M. 

SANTACASA; 

-  relativamente al Lotto G a favore dell’offerente 5 + 1 - AGENZIA DI ARCHITETTURA ALFONSO 

FEMIA GIANLUCA PELUFFO SRL. 

 

RILEVATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari. 

 

DATO ATTO CHE nei confronti dei predetti offerenti è stato espletato con esito positivo il 

procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale mediate la piattaforma 

AVCPASS e di quelli speciali dichiarati in sede di gara. 

DATO ATTO CHE la spesa relativa alla progettazione viene finanziata con anticipazione della 

somma di € 1.400.000,00 a valere sul fondo rotativo per la progettualità (mutuo concesso in 

data 18/07/2017 posizione n.4559254 dalla Cassa DD.PP. S.p.a.). 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 5 che la 

stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all’aggiudicazione 

ed il comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta proposta di aggiudicazione deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione. 

RICHIAMATO il punto 2.4. titolato “Opzioni” del Disciplinare di gara che prevede, in particolare, 

quanto segue: 

a) le prestazioni individuate con «PD» (progetto definitivo) sono vincolanti; 

b) le prestazioni individuate con «PE» (progetto esecutivo)  e «DL» (direzione lavori) sono 

opzionali, anche in forma disgiunta tra di loro; 
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c) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui alla lettera a), mentre per le 

prestazioni opzionali di cui alla lettera b) nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e 

l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno 

irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione appaltante, da quelle 

risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; 

 

VISTO l’art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

PRESO ATTO CHE l’operatore 5+1AASRL ha variato la denominazione sociale in “Atelier (s) 

Alfonso Femia srl” in sigla “AF517 srl”. 

 

RICHIAMATE le nuove norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.;  

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di 

Alessandria”. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30/03/2017 con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99/16020 – 148 del 12/04/2017 ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione“, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019. 

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 

rilascio del previsto parere dirigenziale. 

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 4 del 01/02/2016, quale Direttore della 

Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture, all’arch. Pierfranco Robotti.  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , art. 107 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente; 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

A. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 28/06/2017; 

B. DI AGGIUDICARE la prestazione di servizi di progettazione definitiva, come da schema di 

contratto posto agli atti: 

-  il Lotto A  a favore dell’offerente RTP: Studio Arch. CAMILLI, ECOStudio di Ing. SANDRO 

TERUGGI, GEONOVA Studio ass., Ing. ILARIA BARBERI che ha offerto un ribasso sul prezzo 

pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 35% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 84.894,03 oltre Iva ai sensi di legge (per € 18.676,69) ed oneri 

previdenziali (per € 3.395,76) per complessivi € 106.966,48 
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2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 29,25 giorni per la progettazione 

definitiva; 

 

-  il Lotto B  a favore dell’offerente RTP: PAN ASSOCIATI SRL, BUILD.ING S.R.L., Dott.Geol. 

FILIPPO VALENTINI che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo 

pari al 50% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 82.737,34 oltre Iva ai sensi di legge (per € 18.202,21) ed oneri 

previdenziali (per € 3.309,49) per complessivi € 104.249,05 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 22,5 giorni per la progettazione 

definitiva;  

 

-   il Lotto C a favore dell’offerente LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA che ha offerto un 

ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 20% corrispondenti 

rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 28.040,74 oltre Iva ai sensi di legge (per € 6.168,96) ed oneri 

previdenziali (per € 1.121,63) per complessivi € 35.331,33 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 36 giorni per la progettazione 

definitiva;  

 

-  il Lotto D a favore dell’offerente RTP: Ai ENGINEERING SRL, GIORCELLI ASSOCIATI, Dott. 

Geol. ELIO GUERRA che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo 

pari al 25% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 54.311,16 oltre Iva ai sensi di legge (per € 11.948,46) ed oneri 

previdenziali (per € 2.172,45) per complessivi € 68.432,06 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 33,75 giorni per la progettazione 

definitiva; 

 

-  il Lotto E  a favore dell’offerente RTP: SAB SRL, A4 ARCHITETTURA INTEGRATA, Arch. LUCA 

ZANON che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 38% 

corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 92.252,78 oltre Iva ai sensi di legge (per € 20.295,61) ed oneri 

previdenziali (per € 3.690,11) per complessivi € 116.238,50 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 27,9 giorni per la progettazione 

definitiva; 

 

-  il Lotto F a favore dell’offerente RTP: CIERRE INGEGNERIA, Ing. S.M.M. SANTACASA che ha 

offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 40% corrispondenti 

rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 20.769,41 oltre Iva ai sensi di legge (per € 4.569,27) ed oneri 

previdenziali (per € 830,78) per complessivi € 26.169,46 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 27 giorni per la progettazione 

definitiva; 
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-  il Lotto G a favore dell’offerente Atelier (s) Alfonso Femia srl che ha offerto un ribasso sul prezzo 

pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 20% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 73.003,21 oltre Iva ai sensi di legge (per € 16.060,71) ed oneri 

previdenziali per (€ 2.920,13) per complessivi € 91.984,04 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 36 giorni per la progettazione 

definitiva; 

 

C. DI DARE ATTO che la prestazione di servizi di progettazione esecutiva, opzionale ai sensi del 

disciplinare di gara (la cui aggiudicazione è rinviata alla esecutività della Convenzione attuativa 

tra Presidenza del Consiglio e Comune per l’attuazione del Progetto Marengo Hub), ha i 

seguenti importi : 

 

-  il Lotto A  a favore dell’offerente RTP: Studio Arch. CAMILLI, ECOStudio di Ing. SANDRO 

TERUGGI, GEONOVA Studio ass., Ing. ILARIA BARBERI che ha offerto un ribasso sul prezzo 

pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 35% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 30.909,83 oltre Iva ai sensi di legge (per € 6.800,16) ed oneri 

previdenziali (per € 1.236,39) per complessivi € 38.946,39 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 19,5 giorni (per la progettazione 

esecutiva); 

 

-  il Lotto B  a favore dell’offerente RTP: PAN ASSOCIATI SRL, BUILD.ING S.R.L., Dott.Geol. 

FILIPPO VALENTINI che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo 

pari al 50% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 28.017,71 oltre Iva ai sensi di legge (per € 6.163,90) ed oneri 

previdenziali (per € 1.120,71) per complessivi € 35.302,31. 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari 15 giorni (per la progettazione 

esecutiva);  

 

-   il Lotto C a favore dell’offerente LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA che ha offerto un 

ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 20% corrispondenti 

rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 17.104,09 oltre Iva ai sensi di legge (per € 3.762,90) ed oneri 

previdenziali (per € 684,16) per complessivi € 21.551,15. 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 24 giorni (per la progettazione 

esecutiva);  

 

-  il Lotto D a favore dell’offerente RTP: Ai ENGINEERING SRL, GIORCELLI ASSOCIATI, Dott. 

Geol. ELIO GUERRA che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo 

pari al 25% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 23.572,44 oltre Iva ai sensi di legge (per € 5.185,94) ed oneri 

previdenziali (per € 942,90) per complessivi € 29.701,27 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 22,50 giorni (per la progettazione 

esecutiva); 
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-  il Lotto E  a favore dell’offerente RTP: SAB SRL, A4 ARCHITETTURA INTEGRATA, Arch. LUCA 

ZANON che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 38% 

corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 58.469,90 oltre Iva ai sensi di legge (per € 12.863,38) ed oneri 

previdenziali (per € 2.338,80) per complessivi € 73.672,07 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 18,6 giorni (per la progettazione 

esecutiva); 

 

-  il Lotto F a favore dell’offerente RTP: CIERRE INGEGNERIA, Ing. S.M.M. SANTACASA che ha 

offerto un ribasso sul prezzo pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 40% corrispondenti 

rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 17.654,00 oltre Iva ai sensi di legge (per € 3.883,88) ed oneri 

previdenziali (per € 706,16) per complessivi € 22.244,04. 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 18 giorni (per la progettazione 

esecutiva); 

 

-  il Lotto G a favore dell’offerente Atelier (s) Alfonso Femia srl che ha offerto un ribasso sul prezzo 

pari al 20% ed un ribasso sul tempo pari al 20% corrispondenti rispettivamente a: 

1) all’importo contrattuale di € 44.033,69 oltre Iva ai sensi di legge (per € 9.687,41) ed oneri 

previdenziali per (€ 1.761,35) per complessivi € 55.482,45. 

2) ad un tempo contrattuale di esecuzione del servizio pari a 24 giorni (per la progettazione 

esecutiva); 

 

D) DI RICHIAMARE il punto 2.4. titolato “Opzioni” del Disciplinare di gara che prevede, in 

particolare, quanto segue: 

a) le prestazioni individuate con «PD» (progetto definitivo) sono vincolanti 

b) le prestazioni individuate con «PE» (progetto esecutivo)  e «DL» (direzione lavori) sono 

opzionali, anche in forma disgiunta tra di loro; 

E) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è altresì efficace avendo concluso 

positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario di ogni lotto; 

F) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 549.370,92 per progettazione definitiva trova 
capienza al Capitolo 208010210 Intervento U.2.02.03.05.001 del bilancio 2017 ed è posta a carico 
dell’impegno n 2562/2017 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE 4559254 del 
18/07/2017. 

G) DI AFFIDARE la somma di € 549.370,92 al Capitolo 208010210 Intervento U.2.02.03.05.001 
del bilancio 2017 nel modo seguente: 

LOTTI 
Soggetti dell’R.T.P. o 

soggetto unico Indirizzo Ruolo P.IVA % somma 

LOTTO A 

Studio Arch. Sergio 

Camilli 

Galleria Guerci             

15121 Alessandria Mandatario 01672370069 48% 51.343,91 € 

ECOStudio s.r.l. 

Via Mameli 32                

15033 Casale M.to Mandante 01581080064 42% 44.925,92 € 

Studio Professionale 

Associato GEONOVA   

Via Biorci 3                    

15011 Acqui Terme Mandante 01563020062 7% 7.487,65 € 
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Studio Ing. Ilaria 

Barberi 

Via Pistoia 19                

15121 Alessandria Mandante 02496720067 3% 3.208,99 € 

            106.966,48 € 

 
      

LOTTO B 

PAN Associati s.r.l. 

Via Don Carlo Porro 

n.6 20128 Milano Mandatario 13352030152 90% 93.824,15 € 

BUILD .ING s.r.l. 

Viale Sondrio n.2 

20124 Milano Mandante 09041010969 8% 8.339,92 € 

Filippo Valentini 

Viale Giustiniano 1  

20129 Milano Mandante 11498670154 2% 2.084,98 € 

            104.249,05 € 

 
      

LOTTO C 

LABORATORI 

GUGLIELMO 

MARCONI S.p.a. 

Via Porrettana 123 

40037 

SassoMarconi   00656471208 100% 35.331,33 € 

 
      

LOTTO D 

AiEngineering s.r.l. 

Via Lamarmora 80 

10128 Torino Mandatario 06764910011 70% 47.902,44 € 

Giorcelli Associati 

Via Marsala 21             

15121 Alessandria Mandante 02068580063 25% 17.108,02 € 

Dot..Geologo Elio 

Guerra 

Via Roma 74/4                

15061 Arquata 

Scrivia Mandante 01471820066 5% 3.421,60 € 

            68.432,06 € 

 
      

LOTTO E 

SAB s.r.l. 

Via Pievaiola 15     

06128 Perugia Mandatario 01834920546 60% 69.743,10 € 

A4 Architettura 

Integrata 

Via Pastrengo 3      

15121 Alessandria Mandante 01909110064 35% 40.683,48 € 

Arch. Luca Zanon 

Via Falamera 94   

15122 Alessandria Mandante 02225710066 5% 5.811,93 € 

            116.238,50 € 

 
      

LOTTO F 

CIERRE INGEGNERIA  

Via Marengo 74    

15121 Alessandria Mandatario 00800220063 95% 24.860,99 € 

Silvia Maria Chiesa 

Santa Casa 

Via del Ferraio 59           

15122 Spinetta 

M.go Mandante 02388440063 5% 1.308,47 € 

            26.169,46 € 

 
      

LOTTO G  

ATELIER (S) ALFONSO 

FEMIA s.r.l. in sigla 

AF517 s.r.l. 

Via Interiano n3/11    

16124 Genova   01601780990 100% 91.984,04 € 

              

            549.370,92 € 
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H) DI DARE ATTO CHE il termine di esecuzione della prestazione decorre dalla formale lettera di 
avvio del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

I) DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge. 

 

Il Direttore 

Arch. Pierfranco Robotti 

 

Posto agli atti: 

Schema di contratto 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 12 dicembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1609000000 - DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE, 

Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 12 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - UFFICIO MUTUI, Cristina Drago, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 14 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4508 il  14 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


