
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 

All. 1) – Avviso esplorativo

PROVINCIA   DI   COSENZA

Settore Viabilità 

Corso B. Telesio  - 87100 Cosenza

 – www.provincia.cosenza.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A

PROCEDURE  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  LAVORI  DI  “MANUTENZIONE

ORDINARIA”/“MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIO ERBA”, di importo inferiore a

150.000 euro,  ai sensi della  Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni del

D.L. 76/2020) SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COSENZA.

Si rende noto che il Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, in esecuzione della Determina a

contrarre n…………... del…………..., intende acquisire manifestazione di interesse per procedere

all’affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120/2020 (Conversione in Legge con modificazioni

del D.L. 76/2020)  per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, dei  “Lavori di Manutenzione

Ordinaria sulle Strade Provinciali – Annualità 2021”/“Lavori di Manutenzione Ordinaria e

Taglio  erba  sulle  Strade  Provinciali  –  Annualità  2021”, suddivisi  per  gruppi  di  strade  di

competenza dei Servizi tecnici nn. 1-2-3-4-5 e 6 del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione di  operatori  economici  in modo non vincolante per  l’Ente;  le

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere

invitati a presentare un’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si

tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  50/2016,  finalizzata

all’individuazione di  operatori  economici  da consultare nel  rispetto dei  principi  di  economicità,

efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,

proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  al  fine  di  assicurare  l’effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L’Ente si riserva, pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al

presente  avviso  esplorativo  nonché  ogni  decisione  in  merito  all’attivazione  della  procedura

concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa

o diritto di sorta. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi,

devono presentare apposita istanza, nei modi e nei termini stabiliti nei successivi punti del presente

avviso,  riportando  chiaramente  il  lavoro  per  il  quale  si  manifesta  l’interesse  a  partecipare  a

procedure di affidamento diretto. 

Si evidenzia che gli operatori economici interessati alla Manifestazione di interesse,  potranno

presentare UNA SOLA ISTANZA DI   PARTECIPAZIONE   con la quale dovranno optare per

UNO SOLO DEI LAVORI di cui all’ELENCO in calce al presente avviso.



Pertanto,  al  fine  della  formazione  degli  elenchi  delle  imprese  da  invitare  per  l’affidamento  di

ciascun lavoro, si procederà come segue: 

1. nel caso di più istanze di partecipazione   alla presente procedura di affidamento, inoltrate

dallo stesso operatore economico:  sarà presa in considerazione l’istanza pervenuta per

prima in ordine  cronologico al  Protocollo  Generale  dell’Ente  e  la  prima scelta  del

lavoro indicata nell’istanza stessa;

2. nel  caso  di  singola  istanza    di  partecipazione   alla  presente  procedura  di  affidamento,

indicante la scelta di più di un lavoro: sarà presa in considerazione  la prima scelta  del

lavoro indicata nell’istanza stessa;

1. Oggetto e descrizione dell’appalto: 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria  e Taglio erba o

degli interventi  di sola Manutenzione Ordinaria  lungo le strade provinciali. Le caratteristiche e le

condizioni  dei  lavori  richiesti,  sono  riportate  in  dettaglio  nel  Capitolato  speciale  di  appalto,

predisposto per ogni singolo lavoro unitamente agli elaborati allegati al progetto tutti scaricabili dal

seguente link: https://servizi.provincia.cs.it/gare/manord202  1  .zip  

 

2. Luogo di esecuzione dell’appalto:

Strade di Competenza della Provincia di Cosenza.

3. Criterio di aggiudicazione: 

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma

4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 3-bis e 8 dello stesso

decreto. 

4. Requisiti di partecipazione: 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della

U.E.; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

c)  attestazione  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)

regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per la categoria OG3, Classifica I, di cui

all’art.  n.  61del DPR n. 207/2010, ai lavori da assumere,  oppure,  in alternativa,  requisiti  di cui

all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Modalità e termine di presentazione della domanda: 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno far pervenire

alla  scrivente  amministrazione  apposita  istanza  di  partecipazione,  indicando  espressamente  il

titolo del  lavoro per il  quale si intende partecipare,  (es.  Oggetto: Manutenzione Ordinaria e

Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1 - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2021)”-

CIG Z1F2C5242F), da redigersi secondo il modello di cui all’All.to 2, comprovante il possesso dei

requisiti di ordine generale.  Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal  legale rappresentante del

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure

da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa

procura. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei

requisiti di partecipazione, richiesti per l’affidamento, che dovranno invece essere specificatamente

dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura

di selezione;



La manifestazione di  interesse così  preposta dovrà pervenire all’Ente appaltante mediante posta

certificata da inoltrare al seguente indirizzo:  viabilita@pec.provincia.cs.it; in tal caso, si evidenzia

che, tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o eventuale procuratore; 

Nell’oggetto  della  pec  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  MANIFESTAZIONE  DI

INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “MANUTENZIONE

ORDINARIA /MANUTENZIONE ORDINARIA  E TAGLIO ERBA -  2021”.

6. Termine di presentazione della domanda: 

Il presente avviso rimarrà affisso  sul sito web dell’ente  www.provincia.cs.it, sez. Bandi di gara e

relativi avvisi, per un periodo di n. 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di

pubblicazione,  termine  entro  il  quale  dovranno  pervenire  le  istanze  di  partecipazione  alla

Manifestazione di interesse;

7. Svolgimento della selezione: 

Le istanze di partecipazione alla Manifestazione di interesse, saranno ordinate in base al gruppo di

strade prescelto e saranno consegnate ai Funzionari Responsabili dei Servizi Tecnici nn. 1-2-3-4- 5

e 6 del Settore, nonchè RUP dei Lavori.

Selezione per singolo Lavoro di Manutenzione e svolgimento della procedura di affidamento

in modalità telematica :

Il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti”, all’art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione

elettronici  nello  svolgimento  di  procedure  di  aggiudicazione),  prevede  che  a  decorrere  dal  18

ottobre  2018,  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  nell’ambito  delle  procedure  di

affidamento  di  cui  al  presente  codice  svolte  dalle  stazioni  appaltanti  siano  eseguiti  utilizzando

mezzi di comunicazione elettronici.

Pertanto,  in  esecuzione  del  citato  art.  40  la  procedura  di  affidamento,  indipendentemente  dal

numero  dei  partecipanti,  verrà  espletata,  in  modalità  completamente  telematica,  mediante  la

piattaforma  di  e-procurement  (di  seguito  "Piattaforma"),  disponibile  all'indirizzo  web:

https://gare.provincia.cs.it,  il  cui  accesso  è  consentito  ai  soli  utenti  registrati,  come  di  seguito

descritto:

- Qualora il numero dei richiedenti risultasse pari o superiore a 2 (due), il RUP dei lavori, procederà

ad  invitare  alla  procedura  di  affidamento,  mediante  lettera  di  invito  contenente  gli  elementi

essenziali  costituenti  l’oggetto  delle  prestazioni,  il  relativo  importo  presunto,  il  termine  per  la

ricezione  delle  offerte  e  ogni  altro  elemento  utile,  gli   operatori  economici  qualificati  per

l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  dell’appalto,  che  hanno  manifestato  l’interesse  a  partecipare  e

successivamente ad aggiudicare i lavori, con il criterio di cui al precedente punto 3. del presente

avviso.

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno

inviati, tramite piattaforma elettronica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che gli

operatori selezionati indicheranno nella propria richiesta di partecipazione alla stessa.

Nel caso in cui, a fronte di più imprese invitate alla procedura, dovesse pervenire l’offerta di una

sola impresa, il RUP dei lavori, si riserverà la possibilità di contattare la stessa ovvero soggetti

diversi, attingendo anche dal vigente elenco per affidamento di lavori pubblici Edili Impiantistici e

di Viabilità di importo inferiore a € 150.000,00 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, dei

principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  al  fine  di

affidare direttamente i lavori mediante apposito atto di affidamento;

 



- Qualora il numero dei richiedenti offerte risultasse pari ad 1 (uno), il RUP dei lavori, si riserverà

di  contattare  il  richiedente  al  fine  di  affidare  direttamente  i  lavori  mediante  apposito  atto  di

affidamento. 

-  Qualora non ci fossero  richiedenti, resterà, in ogni caso, salva la facoltà dell’Amministrazione

appaltante  di  interpellare  anche  soggetti  diversi,  attingendo  anche  dal  vigente  elenco  per

affidamento di lavori pubblici Edili Impiantistici e di Viabilità di importo inferiore a € 150.000,00

nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di

trattamento, proporzionalità e trasparenza;

8. Trattamento dati personali 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati,  in ottemperanza all’art.  13 del d.lgs n. 196/2003 e

s.m.i.,  e  del  Regolamento  UE/2016/679 (G.D.P.R.), in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,

esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  della  procedura  in  oggetto  e  nel  pieno

rispetto della vigente normativa. 

9. Responsabile del procedimento: 

Rispettivamente ai lavori raggruppati per Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i.,  sono individuati i  seguenti Responsabili del procedimento,  ai quali è possibile chiedere

notizie e informazioni:

- Servizio tecnico n. 1 - Ing. Settimio Gravina – tel. 0984/814772. 

- Servizio tecnico n. 2 – Geom. Raffaele Dodaro – tel. 0984/814555. 

- Servizio tecnico n. 3 - Geom. Roberto Barbieri – tel. 0984/814548. 

- Servizio tecnico n. 4 - Ing. Eugenio Filice – tel. 0984/8144544. 

- Servizio tecnico n. 5 – Geom. Francesco Blasi Nevone – tel. 0984/814551. 

- Servizio tecnico n. 6 - Ing. Albina Marasco – tel. 0984/814528. 

10. Ulteriori informazioni: 

Gli  interessati  possono  chiedere  ulteriori  notizie  e  chiarimenti  inerenti  al  presente  avviso  al

seguente numero telefonico: 0984/814590 – Dott.ssa Giovanna Trusso. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to

Ing. Claudio le Piane

Elenco Determine di Approvazione dei progetti dei “Lavori di Manutenzione ordinaria” e dei

“Lavori di Manutenzione ordinaria e taglio erba” anno 2021.

SERVIZIO TECNICO N. 1 – Funzionario Responsabile Ing. Settimio Gravina.

1. Determina  Dirigenziale  n.  2021000356  avente  per  oggetto:  “Lavori  di  Manutenzione

Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 1" - Servizio Tecnico n. 1

(Annualità  2021)  -  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €

24.000,00 - RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG  Z4E30AA3B1.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 7.228,28  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;



2. Determina  Dirigenziale  n.  2021000357  avente  per  oggetto:  “Lavori  di  Manutenzione

Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 2" - Servizio Tecnico n. 1

(Annualità  2021)  -  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €

24.000,00 - RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG Z3230AA4F8
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 7.228,28  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

3. “Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n.

3" - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo

complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG Z1E30BA658
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 10.984,17  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

4. “Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n.

4" - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità 2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo

complessivo di € 40.000,00 - RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG ZE730AC611.
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 6.643,89  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

5. Determina  Dirigenziale  n.  2021000370  avente  per  oggetto:  “Lavori  di  Manutenzione

Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 5" - Servizio Tecnico n. 1

(Annualità  2021)  -  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €

24.000,00 - RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG Z6F30BA5A0.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 10.984,17  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

6. Determina  Dirigenziale  n.  2021000360  avente  per  oggetto:  “Lavori  di  Manutenzione

Ordinaria sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 6" - Servizio Tecnico n. 1 (Annualità

2021)  -  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  34.000,00  -

Prenotazione impegno di spesa  a valere sul Capitolo 65110401 – Bilancio provvisorio 2021

- RUP Ing. Settimio Gravina - SMART CIG Z2530AC6B9
IMPORTO LAVORI: € 27.868,85 di  cui  € 4.770,92  per incidenza manodopera ed  € 557,38 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 27.311,47;

SERVIZIO TECNICO N. 2 – Funzionario Responsabile Geom. Raffaele Dodaro.

1. Determina Dirigenziale n. 2021000365  avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 7" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro - SMART CIG Z8230A4AC2
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

2. Determina Dirigenziale n. 2021000366 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 8" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro - SMART CIG ZBD30A4AF9
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;



3. Determina Dirigenziale n. 2021000363 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 9" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro  SMART CIG ZAA3096B35.
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

4. Determina Dirigenziale n. 2021000364 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 10" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro - SMART CIG ZC43096B5A
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

5. Determina Dirigenziale n. 2021000368 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 11" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro - SMART CIG ZAF30A4B1F
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

6. Determina Dirigenziale n. 2021000369 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 12" - Servizio Tecnico n. 2 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Raffaele Dodaro - SMART CIG Z6E30A4B40
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  € 7.158,58  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

SERVIZIO TECNICO N. 3 – Funzionario Responsabile Geom. Roberto Barbieri.

1. Determina Dirigenziale n. 2021000372 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 13" - Servizio Tecnico n. 3 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Geom.

Roberto Barbieri - SMART CIG ZC430BC170
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 4.368,94  per incidenza manodopera ed  € 393,45 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

2. Determina Dirigenziale n. 2021000373 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 14" - Servizio Tecnico n. 3 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Geom.

Roberto Barbieri - SMART CIG ZF530BC5D2
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 4.368,94  per incidenza manodopera ed  € 393,45 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

3. “Lavori di Manutenzione Ordinaria e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 15"

-  Servizio  Tecnico  n.  3  (Annualità  2021)  -  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo

complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom. Roberto Barbieri - SMART CIG ZBA30B452A
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  €  12.219,73  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;



4. Determina Dirigenziale n. 2021000395 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo n.  16"  -  Servizio  Tecnico  n.  3  (Annualità  2021)  -

Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  34.000,00  -  RUP  Geom.

Roberto Barbieri - SMART CIG ZAA30C43B2
IMPORTO LAVORI: € 27.868,85 di  cui  € 5.963,23 per incidenza manodopera ed  € 546,25 per  oneri

di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 27.322,60;

5. Determina Dirigenziale n. 2021000358 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 17" - Servizio Tecnico n. 3 (Annualità

2021) - Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Geom.

Roberto Barbieri - SMART CIG ZA230B458F
IMPORTO LAVORI: € 32.786,89 di  cui  €  12.219,73  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,15;

6. Determina Dirigenziale n. 2021000367 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo n.  18"  -  Servizio  Tecnico  n.  3  (Annualità  2021)  -

Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  34.000,00  -  RUP  Geom.

Roberto Barbieri - SMART CIG Z9C30AB7BC
IMPORTO LAVORI: € 27.868,85 di  cui  € 8.540,56  per incidenza manodopera ed  € 557,38 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 27.311,46;

SERVIZIO TECNICO N. 4 – Funzionario Responsabile Ing. Eugenio Filice

1. Determina Dirigenziale n. 2021000323 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 19 - Servizio Tecnico n. 4 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing.

Eugenio Filice - CIG Z5D30A40C9.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 3.934,43 per incidenza manodopera ed  € 393,45 per  oneri

di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

2. Determina Dirigenziale n. 2021000324 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 20 - Servizio Tecnico n. 4 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing.

Eugenio Filice - CIG  Z5B30A4FEF.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 3.934,43  per incidenza manodopera ed  € 393,45 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

3. Determina Dirigenziale n. 2021000325 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  21  -  Servizio  Tecnico  n.  4  (Annualità  2021)”-

Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 20.000,00 - RUP Ing. Eugenio

Filice - CIG Z6C30A3FED.
IMPORTO LAVORI: € 16.393,44 di  cui  € 3.278,69  per incidenza manodopera ed  € 327,87 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.065,57;

4. Determina Dirigenziale n. 2021000354 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  22  -  Servizio  Tecnico  n.  4  (Annualità  2020)”-

Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 30.000,00 - RUP Ing. Eugenio

Filice - CIG Z9230A3F62.
IMPORTO LAVORI: € 24.590,16 di  cui  € 4.918,03  per incidenza manodopera ed  € 491,80 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 24.098,36;



5. Determina Dirigenziale n. 2021000355 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 23 - Servizio Tecnico n. 4 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing.

Eugenio Filice - CIG Z6D30AA23E.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 3.934,43  per incidenza manodopera ed  € 393,45 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

6. Determina Dirigenziale n. 2021000383 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 24 - Servizio Tecnico n. 4 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing.

Eugenio Filice - CIG Z0C30A4086.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 3.934,43 per incidenza manodopera ed  € 393,45 per  oneri

di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,68;

SERVIZIO TECNICO N. 5 – Funzionario Responsabile Geom. Francesco Blasi Nevone.

1. Determina Dirigenziale n. 2021000386 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 25 - Servizio Tecnico n. 5 (Annualità

2021)”-  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  40.000,00  -  RUP

Geom. Francesco Blasi Nevone - CIG ZA730A4BE8
IMPORTO LAVORI: € 32.786,88 di  cui  € 20.429,20  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,14;

2. Determina Dirigenziale n. 2021000387 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 26 - Servizio Tecnico n. 5 (Annualità

2021)”-  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  40.000,00  -  RUP

Geom. Francesco Blasi Nevone – CIG ZBB30A4C65.
IMPORTO LAVORI: € 32.786,88 di  cui  € 20.429,20  per incidenza manodopera ed  € 655,74 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,14;

3. Determina Dirigenziale n. 2021000388 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 27 - Servizio Tecnico n. 5 (Annualità

2021)”-  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  24.000,00  -  RUP

Geom. Francesco Blasi Nevone – CIG ZCD30C1D16
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 4.268,85  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

4. Determina Dirigenziale n. 2021000392 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 28 - Servizio Tecnico n. 5 (Annualità

2021)”-  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  24.000,00  -  RUP

Geom. Francesco Blasi Nevone - CIG Z8930A5F46.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 4.268,85  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

5. Determina Dirigenziale n. 2021000393 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  29  -  Servizio  Tecnico  n.  5  (Annualità  2021)”-

Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  20.000,00  -  RUP  Geom.

Francesco Blasi Nevone - CIG Z9630C25CB.
IMPORTO LAVORI: € 16.393,44 di  cui  € 3.557,38  per incidenza manodopera ed  € 327,87 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.065,57;



6. Determina Dirigenziale n. 2021000394 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 30 - Servizio Tecnico n. 5 (Annualità

2021)”-  Approvazione  progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  24.000,00  -  RUP

Geom. Francesco Blasi Nevone - CIG ZE430A5F4A.
IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 4.268,85  per incidenza manodopera ed  € 393,44 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

SERVIZIO TECNICO N. 6 – Funzionario Responsabile Ing. Albina Marasco.

1. Determina Dirigenziale n. 2021000285 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  31  -  Servizio  Tecnico  n.  6  (Annualità  2021)”-

Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 22.000,00 - RUP Ing. Albina

Marasco - CIG Z34309C8E7
IMPORTO LAVORI: € 18.032,79 di  cui  € 3.786,89  per incidenza manodopera ed  € 360,66 per

oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 17.672,13;

2. Determina Dirigenziale n. 2021000384 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 32 - Servizio Tecnico n. 6 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 40.000,00 - RUP Ing.

Albina Marasco - CIG Z1B30AA1B6.

IMPORTO LAVORI: € 32.786,88 di  cui  € 9.188,85  per incidenza manodopera ed  € 655,74

per  oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.131,14;

3. Determina Dirigenziale n. 2021000429 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 33 - Servizio Tecnico n. 6 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 24.000,00 - RUP Ing.

Albina Marasco - CIG ZAE30D1E70

IMPORTO LAVORI: € 19.672,13 di  cui  € 6.176,00  per incidenza manodopera ed  € 393,44

per  oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 19.278,69;

4. Determina Dirigenziale n. 2021000428 avente per oggetto:  “Lavori di Manutenzione Ordinaria

e Taglio erba sulle SS.PP. di competenza del Gruppo n. 34 - Servizio Tecnico n. 6 (Annualità

2021)”- Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 20.000,00 - RUP Ing.

Albina Marasco - CIG Z2730C5E28.

IMPORTO LAVORI: € 16.393,44 di  cui  € 2.994,00 per incidenza manodopera ed  € 327,87

per  oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.065,57;

5. Determina Dirigenziale n. 2021000385 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  35  -  Servizio  Tecnico  n.  6  (Annualità  2021)”-

Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 30.000,00 - RUP Ing. Albina

Marasco - CIG ZE230AA16C

IMPORTO LAVORI: € 24.590,16 di  cui  € 4.918,03  per incidenza manodopera ed  €

491,80 per  oneri di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 24.098,36;

6. Determina Dirigenziale n. 2021000287 avente per oggetto: “Lavori di Manutenzione Ordinaria

sulle  SS.PP.  di  competenza  del  Gruppo  n.  36  -  Servizio  Tecnico  n.  6  (Annualità  2021)”-

Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 20.000,00 - RUP Ing. Albina

Marasco - CIG Z93309C518.
IMPORTO LAVORI: € 16.393,44 di  cui  € 3.442,62 per incidenza manodopera ed  € 327,87 per  oneri

di sicurezza. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.065,57;


