
Determina n. 2018/29/0257

 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2018/29/0257 del 22/10/2018

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
LABORATORIO OCCUPAZIONALE PROTETTO PER PERSONE IN STATO
DI DISAGIO SOCIALE. CIG76390897A9. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00. SPESA A SOGGETTO A
CONTROLLO D.L. 168/2004

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PREMESSO che il Comune svolge da anni interventi a sostegno di adulti in disagio sociale
finalizzati a consentire l'avvio di percorsi di formazione sociale e lavorativa in ambiente protetto,
al fine di contenere il ricorso all'assistenza economica pubblica e favorire l'inserimento in
ambiente socializzante;

PREMESSO inoltre che l’attuale Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto è scaduto il 30
settembre 2018;

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del Servizio, al fine di dare continuità alle
attività realizzate finora, in un’ottica di sviluppo dell’autonomia personale dei soggetti in carico al
Servizio Sociale, secondo un progetto che consolidi le attività finora svolte e proceda
all’introduzione di nuove progettualità, al fine di renderle pienamente corrispondenti ai bisogni
emersi dal territorio comunale, nel pieno rispetto della legge 328/2000: “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dove vengono indicate le
funzioni in carico ai Comuni per l’erogazione dei servizi sociali in ambito locale;

CONSTATATO, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L.
296/06 che il servizio in questione alla data del 14/09/2018 non è disponibile con analoghe
caratteristiche all’interno delle convenzioni CONSIP;

VISTO il progetto relativo al Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto, redatto ai sensi
dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dai seguenti elaborati:

8) Relazione tecnico - illustrativa

9) Capitolato Speciale di Appalto

10) Elaborato “Relazione sul costo della manodopera”

11) Schema di contratto

che prevede una prestazione principale (Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto) e una
prestazione secondaria (Servizio mensa per utenti del Laboratorio Occupazionale Protetto);

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 21
D.Lgs. 50/16 e che alla luce del disposto di cui all’art. 51 D.Lgs. 50/16, è stato deciso di non
suddividere il contratto in lotti funzionali, in quanto, per la natura del servizio di cui trattasi, ciò
non assicurerebbe la funzionalità e la fruibilità, nonché l’efficacia del Laboratorio Occupazionale
Protetto in ordine agli obiettivi dello stesso;
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RITENUTO di procedere all’affidamento del Servizio di cui trattasi per n. 3 anni (parte del 2019,
2020, 2021 e parte del 2022) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni;

PREVEDENDO che la gara sia conclusa entro il 30/04/2019 e che dal 01/05/2019 si possa
procedere all’aggiudicazione del Servizio;

DATO ATTO che l’importo complessivo per i tre anni di durata dell’appalto è di € 792.000,00 al

netto dell’IVA e che l’importo a base di gara è il compenso forfetario mensile quantificato in €

22.000,00 al netto dell’IVA;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula
degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del
procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole
contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, alla
lett. c), la stipula dei contratti;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- il Regolamento dei Contratti;

- il D.L. 187 del 12/11/2010, la determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici e la circolare del Settore Amministrativo LL.PP. Prot. n. 306375
del 30/11/2010 relativi alla tracciabilità dei pagamenti e acquisito il Codice Identificativo Gara n.
76390897A9;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari ad € 600,00;

VISTE altresì:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 29/01/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario Esercizi 2018 – 2020;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 29/01/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24/09/2018, esecutiva, con la quale è

stata approvata la variazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il P.E.G. 2018 – 2020

D E T E R M I N A

• di approvare il Progetto del Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto per persone
in situazione di disagio sociale quale parte integrante del presente dispositivo, redatto ai sensi
dell’art 23, comma 14, del D.Lgs 50/2016 composto degli elaborati elencati in parte narrativa,
CPV 85312000-9;

• di procedere all'affidamento del contratto relativo al Servizio di Laboratorio
Occupazionale Protetto per persone in situazione di disagio sociale oggetto dell’appalto per una
durata triennale (per l’importo complessivo di € 792.000,00 al netto di IVA, di cui € 513.133,92
per il costo della manodopera calcolati come da elaborato di progetto “Relazione sul costo della
manodopera”) con possibilità di rinnovo di pari durata e importo e alle stesse condizioni, le cui
clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto e nel Capitolato speciale
d’appalto;
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• di precisare che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non
sono presenti oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da
interferenze;

• di precisare che il servizio sarà contabilizzato a corpo;

• che ai sensi dell’art. 48, comma 2 D.Lgs 50/2016 la prestazione principale comprende
tutte le attività collegate direttamente agli inserimenti nel Laboratorio Occupazionale Protetto,
all’avvio dei tirocini di inserimento lavorativo e comunque funzionali alla realizzazione del
progetto personalizzato, nonché le attività di raccordo con i servizi del territorio per un importo
nel triennio di € 706.200,00 – CPV 85312000-9; la prestazione secondaria è il Servizio mensa
per utenti del Laboratorio Occupazionale Protetto per un importo nel triennio di € 85.800,00 –
CPV 55512000-2

• di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta con il seguente criterio di
aggiudicazione:

 offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri e relativi fattori ponderali:

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai criteri di valutazione di
seguito descritti per un punteggio massimo complessivo di 100 punti:
1) Offerta tecnica: fino a 80 punti;
2) Offerta economica: fino a 20 punti.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato applicando il metodo
aggregativo compensatore.

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:
    C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
    n = numero totale dei requisiti;
    Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
    V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
    Σn = sommatoria.

Di seguito si elencano gli elementi di valutazione:

1) CRITERI E SUB-CRITERI VALUTATI IN MODO DISCREZIONALE  (QUALITATIVI)

 A) PROGETTO – Fattore ponderale 70

La Ditta deve redigere un progetto in cui esplicita in modo chiaro e sintetico, in un elaborato che
preferibilmente non superi le 8 facciate formato A4, gli orientamenti teorici di riferimento,
evidenzia lo specifico approccio tecnico-metodologico, le modalità organizzative e le proposte,
anche in termini di personale aggiuntivo che verrà impiegato, in merito ai seguenti fondamentali
aspetti, per i quali, su valutazione discrezionale della Commissione di Gara, verranno attribuiti i
relativi sub-punteggi:

SUB-CRITERI ELEMENTI DA ESPLICITARE PUNTI
Autonomia e
responsabilizzazione
dell’utente

1) Strategie e iniziative concrete che la Ditta
intende mettere in atto per favorire la promozione
dell’autonomia e l’assunzione di responsabilità da parte
dell'utente.
2) Proposte di formazione di base per gli utenti (si
preferiranno le proposte finalizzate all’acquisizione di
competenze sociali e personali spendibili anche nel
lavoro).

12
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Inclusione sociale • Il piano di azioni che la Ditta si impegna a
realizzare nell'arco dei tre anni di affidamento in un’ottica
di inclusione sociale dei destinatari degli inserimenti e
della popolazione target.

• Proposte di iniziative volte alla  sensibilizzazione della
comunità locale.

• Modalità di gestione dell’accompagnamento
degli utenti ai servizi.

12

Gestione dei Laboratori • Proposta di articolazione degli orari (per gli
utenti e per il personale) in relazione ai laboratori attivati.

• Modalità di gestione dei tre laboratori e di
distribuzione degli utenti al loro interno, con indicazione
delle attività scelte.

• Modalità di gestione delle eventuali liste di
attesa.

14

Mensa • Modalità di gestione del servizio di mensa per gli
utenti del laboratorio (sarà preferita l’organizzazione del
servizio mensa all’interno dello stabile in cui si svolge
l’attività del LOP).

4

Verifica e valutazione • Strumenti di facile comprensione e applicazione
che la ditta propone per poter valutare le competenze
degli utenti.

• Strumenti di facile comprensione e applicazione
per la verifica dei progressi e dell’evoluzione degli utenti
verso gli obiettivi del progetto personalizzato.

• Strumenti proposti per la valutazione ai fini della
divisione delle misure premiali.

• Indicatori da utilizzare.

• Modello agile e snello di progetto personalizzato.

• Modello di relazione di verifica/valutazione e
aggiornamento sui progetti personalizzati.

• Modello di relazione di verifica/valutazione sul
servizio.

12

Valorizzazione degli
utenti

• Criteri di ripartizione delle misure premiali
economiche.

• Criteri di assegnazione delle misure premiali non
economiche.

• Ulteriori strategie di valorizzazione e
motivazionali.

• Indicazione delle Misure Premiali non economiche che
la Ditta intende offrire e che agiscono nell’ambito della
socializzazione, dello sviluppo di interessi
formativo/culturali, dell’inclusione sociale: descrizione e
cadenza di attribuzione almeno una per utente all’interno
del periodo di ciascun progetto personalizzato.

12

Reperibilità • Orari di reperibilità aggiuntiva rispetto a quanto
previsto da capitolato.

• Sistemi che la Ditta attuerà per garantire
reperibilità.

4

2) CRITERI VALUTATI IN MODO “AUTOMATICO” (QUANTITATIVI)

A)  FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEL PERSONALE – Fattore ponderale 6
Il punteggio massimo viene assegnato alla Ditta che proporrà il maggior numero di ore annue
pro-capite di formazione (su materie attinenti al servizio oggetto dell’appalto) per il personale
dell’Equìpe di Progetto a carico della ditta senza oneri aggiuntivi per il Comune (oltre al limite
minimo di 12 (dodici) ore pro-capite previsto in capitolato) e proporzionalmente alle altre Ditte.

B)TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO AGGIUNTIVI – Fattore ponderale 4
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Il punteggio massimo viene attribuito alla Ditta che offre, senza alcun onere aggiuntivo per la
SA, il maggior numero annuo di Tirocini Lavorativi in aggiunta al numero minimo annuo di 8
(otto) indicato in Capitolato, e proporzionalmente alle altre Ditte.

C) PREZZO  - Fattore ponderale 20
Il prezzo sarà determinato mediante ribasso percentuale sul compenso forfetario mensile posto
a base di gara di € 22.000,00 (al netto di IVA) , senza ammissione di offerte in aumento.

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri e sub-criteri di natura “qualitativa” (ossia, degli
elementi soggetti a una valutazione di tipo discrezionale) si procederà come segue.
Il coefficiente V(a)i verrà determinato con l'applicazione del metodo della media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari come di seguito specificato.
Ciascun commissario attribuirà al singolo sub-criterio un coefficiente  variabile tra zero e uno,
sulla base dei criteri motivazionali esplicitati per ogni sub-criterio di valutazione e sulla scorta
della seguente scala di giudizi:

Insufficiente Da 0,00 a 0,04
Non pienamente sufficiente Da 0,05 a 0,15

Sufficiente Da 0,16 a 0,30
Più che sufficiente Da 0,31 a 0,45

Discreto Da 0,46 a 0,60
Buono Da 0,61 a 0,75

Molto buono Da 0,76 a 0,90
Ottimo Da 0,91 a 1,00

 per insufficiente si intende un progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non
poter essere oggetto di valutazione;
 per non pienamente sufficiente si intende una valutazione che evidenzia delle

manchevolezze;
 per sufficiente si intende una valutazione che non evidenzia profili di particolare rilievo;
 per più che sufficiente si intende una valutazione che evidenzia alcuni profili di rilievo;
 per discreto si intende una valutazione che evidenzia diversi profili di rilievo
 per buono si intende una valutazione piena  pur in assenza di profili di eccellenza;
 per molto buono si intende una valutazione piena ed esaustiva con alcuni profili di

eccellenza;
 per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva  con molti profili di

eccellenza.

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
da ciascun commissario a ciascun sub-criterio.
Quindi si  procederà a trasformare la predetta media dei coefficienti attribuiti in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate. All'offerente che ha ottenuto il coefficiente pari a 1 (uno) sarà
attribuito il punteggio massimo per il singolo sub-criterio, agli altri concorrenti il punteggio sarà
attribuito moltiplicando il relativo coefficiente definitivo per il punteggio del subcriterio.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
punti 35 su 70 punti, punteggio previsto per la qualità, prima della riparametrazione. Il
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia.

Agli elementi quantitativi “Formazione aggiuntiva del personale” e “Tirocini di inserimento
lavorativo aggiuntivi”  il punteggio sarà attribuito tramite interpolazione lineare:

(Vai = Ra/Rmax)

di cui alle Linee guida ANAC n. 2.
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All’offerta economica, espressa in termini di ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari
al compenso forfetario mensile quantificato in € 22.000,00 al netto di IVA, il punteggio sarà
attribuito tramite il metodo bilineare di cui alla linea guida ANAC n. 2 con applicazione del
moltiplicatore 0,90. Sarà applicata la seguente formula:

Ci ( per Ai < o = Asoglia) =  X * Ai / Asoglia
Ci ( per Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Si procederà alla riparametrazione secondo le modalità precisate al punto 18.4 del bando-tipo
ANAC n. 1/2017 effettuando  la prima riparametrazione.

7) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale  previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti di
ordine speciale:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER CIASCUNA PRESTAZIONE (PRINCIPALE
E SECONDARIA)
-  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività coerente con
l'oggetto della prestazione principale e secondaria oppure nel Registro delle commissioni
provinciali per l'Artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo.
-  per le cooperative sociali: Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della
Regione di competenza.

In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del
raggruppamento, Consorzio o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di
consorzi ordinari già costituiti o di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal
consorzio ordinario stesso o dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia
dichiarato di concorrere.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA PRESTAZIONE
PRINCIPALE

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
sulla G.U.U.E., un fatturato globale minimo annuo di importo pari o superiore a € 100.000,00
(IVA esclusa). Il fatturato minimo annuo viene richiesto in quanto le caratteristiche e la natura
dell’appalto richiedono che l’operatore economico attesti la propria capacità finanziaria quale
indicatore di effettiva operatività industriale e di solidità economica per sostenere le spese di
avvio del servizio, il regolare, continuativo ed efficiente adempimento delle prestazioni di
contratto.

Si precisa che, per “esercizi”, si intendono quelli per i quali è scaduto, alla data di
pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E, il termine di legge per il deposito dei
bilanci o la presentazione della documentazione fiscale.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA - PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE
PRINCIPALE

Avere svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE) un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto (prestazione
principale) a favore di un numero minimo di utenti pari a 7 (sette) unità e  per una durata almeno
di 15 mesi consecutivi, a favore di enti pubblici o privati.
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In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale nell’ambito della prestazione
principale, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16, i sopra indicati requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnica-professionale dovranno essere posseduti:
- il requisito di capacità economica-finanziaria, frazionabile dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria del raggruppamento rispetto a ciascuna delle mandanti.
- il requisito di capacità tecnica-professionale, non frazionabile (c.d. servizio di punta) dovrà
essere posseduto integralmente dalla mandataria.

Per la prestazione secondaria non è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità
economica-finanziaria e tecnica-professionale ( è richiesto solo il possesso di  “idoneità
professionale” sopraindicato).

I concorrenti in possesso dei requisiti per la sola prestazione principale dovranno,
obbligatoriamente:
- costituire un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale con
un’impresa in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto per la prestazione
secondaria;

o, in alternativa:
- subappaltare la prestazione secondaria ad un’impresa in possesso del requisito di idoneità
professionale richiesto per la prestazione secondaria.

Ai sensi dell’art. 83, c.8, D.Lgs. 50/16 la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

8) Ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i
requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla
stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di
continuità

9)   che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

10) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3 esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto; si prevede che i lavori della Commissione avranno una durata di presunti
n. 5 mesi e si svolgeranno in n. 15 sedute presunte;

11)  di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare
negli atti di gara è il dr. Fernando Schiavon;

12) di finanziare la spesa complessiva di € 792.000,00 oltre a IVA al 22% per un totale di €
966.240,00 come di seguito indicato:

• prenotare € 214.720,00 sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” –
classificazione bilancio U.12.04.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione
2019

• prenotare € 322.080,00 sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” –
classificazione bilancio U.12.04.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione
2020

13) di dare atto che per gli impegni di € 322.080,00 e di € 107.360,00 relativi alle attività da
svolgere rispettivamente negli anni 2021 e 2022 si provvederà a impegnare la spesa con
successivo provvedimento;

14) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato ed al Settore
Risorse Finanziarie per le attività di competenza;
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15) di impegnare la spesa di € 600,00 quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici a carico della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/16 sul capitolo
13277420 “Contratti di servizio pubblico” – classificazione bilancio U.12.04.1.03 - Conto P.F.
U.1.03.02.15.999 del Bilancio di Previsione 2018;

16) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Programmazione e
Controllo per gli adempimenti di competenza, ai sensi della legge 191/2004.

22/10/2018
Il Capo Settore

Fernando Schiavon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.12.04.1.03 13277420 U.1.03.02.15.999 600,00 AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

201802042 2018001379000

F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.999 214.720,00 -- 201800290 2019000047100

F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.999 322.080,00 -- 201800290 2020000014200

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

23/10/2018
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


