
PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 462 del 13/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 270 del 06/05/2022
PROPOSTA N. 190 del 08/02/2022

OGGETTO: “D.M. 225/2021. Annualità 2022. Messa in sicurezza del ponte n. 77 DPCM sulla S.P. 18 nel
Comune di Loreto Aprutino (PE)”. Determina a contrarre per servizi di ingegneria.

L’Ing. Emanuele UCCI, in qualità di RUP dell’intervento giusta determina n. 1107 dell’11/11/2021;

Premesso che: 
• il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio Decreto n. 225 del
07/05/2021  ha  assegnato  alla  Provincia  di  Pescara  un  finanziamento  per  il  triennio  2021-2023
dell’importo complessivo di € 11.070.765,82 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti
e  la  realizzazione  di  nuovi  ponti  in  sostituzione  di  quelli  esistenti,  con  problemi  strutturali  di
sicurezza, della rete viaria; 
• sulla base delle  risultanze delle verifiche sismiche,  effettuate  dai  professionisti  incaricati
dall’Ente relativi  all’OPCM 3505/2006,  il  Settore Tecnico ha provveduto all’individuazione dei
singoli  interventi  da realizzare sulla scorta dei parametri  desumibili  dai risultati  rivenienti  dalle
indagini condotte; 
• con DDP n. 136 del 30/09/2021 sono state approvate le schede di fattibilità progettuale degli
interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria in riferimento al
richiamato DM n. 225 del 07/05/2021; 
• con  deliberazione  di  CP  n.  42  del  02/10/2021,  è  stata  approvata  una  variazione  al
Programma Annuale e Triennale delle OO.PP. 2021/2023, al DUP triennio 2021-2023 ed al Bilancio
di  previsione  2021-2023  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato:  “D.M.  225/2021.
Annualità 2022. Messa in sicurezza del ponte n. 77 DPCM sulla S.P. 18 nel Comune di Loreto
Aprutino (PE)” per l’importo di € 2.698.519,40; 

Ritenuto  necessario  procedere,  ai  sensi  degli  artt.  179  e  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.
all’accertamento dell’entrata dell’importo di € 2.698.519,40 al Cap. 1675/0 denominato: “TRASF.
STATO PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI E REALIZAZ. NUOVI PONTI - DM
MIT 225/2021” titolo 4 tipologia 300 categoria 10 Piano dei Conti  4.03.10.01.003 del Bilancio
2022/2024, e all’impegno della spesa di € 2.698.519,40 al Cap. 27191/1 denominato: “MESSA IN
SICUREZZA  PONTE  N.  77  DPCM  SULLA  SP  18  NEL  COMUNE  DI  LORETO
APRUTINOMESSA IN SICUREZZA PONTE N. 77 DPCM SULLA SP 18 NEL COMUNE DI
LORETO APRUTINO” missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti
2.02.01.09.012 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022 finanziato con trasferimento MIT;

Considerato che:
• con comunicazione prot. n. 23600 del 17/12/2021 il R.U.P. ha effettuato una ricognizione
per il reperimento di figure professionali degli uffici tecnici della stazione appaltante, ex art. 24 del
D.L.vo n. 50/2016, il cui esisto è risultato negativo;
• non è possibile affidare il servizio in parola alle risorse interne all’Ente in quanto mancano
profili professionali adeguati ovvero le professionalità presenti sono già impegnate in altre attività
dell’Ente; 
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• per  l’intervento  (ponte  n.  77  DPCM) occorre  procedere  all’affidamento  del  “servizio  di
ingegneria  di  progettazione  architettonica,  progettazione  di  fattibilità  tecnica-economica,
progettazione definitiva esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori” in argomento, avviando la
procedura di scelta del contraente;
• l’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016, prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
• l’art. 192, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali;  c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base”;

Verificato che:
• l’importo complessivo a base d’asta dell’onorario a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno
2016, è pari ad € 245.965,75 (oltre oneri ed IVA) fermo restando che lo stesso potrà essere definito
solo successivamente alla conclusione della progettazione sulla scorta dell’importo complessivo dei
lavori da appaltare;
• che il predetto importo è così definito:

ATTIVITA' IMPORTO COMPENSO (euro)
Progetto di Fattibilità 17.322,50 
Progettazione definitiva 60.307,98 
Progettazione esecutiva 40.419,18 
Coordinamento della Sicurezza Progettazione 15.397,79 
Direzione dei Lavori 62.119,56 
Coordinamento della Sicurezza Esecuzione 32.078,71 

TOTALE PRESTAZIONI 227.645,72 

Relazione geologica 18.320,03 

TOTALE VALORE CONTRATTUALE 245.965,75 

• che  quindi  il  valore  del  contratto  è  sopra  la  soglia  comunitaria  così  come stabilita  dal
Regolamento UE 2021/1952;
• l’appalto è da considerarsi a corpo;

Preso atto:
• dell’elaborato denominato “Documento di Indirizzo della Progettazione”,
• dello “Schema di contratto per servizi di ingegneria ed architettura”,
• dei criteri di valutazione da inserire nel “Disciplinare di gara”,
• dello  “Onorario”  a  base  gara  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17 giugno 2016) di cui si riportano:
Valore dell’opera: € 1.888.964,00 (al netto di IVA)
Categoria dell'opera: strutture
Destinazione  funzionale:  Strutture,  opere  infrastrutturali  puntuali,  verifiche  soggette  ad  azioni
sismiche
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Grado di complessità [G]: 0.9
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture
relative,
che, se sebbene non allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento del servizio in parola mediante una procedura aperta
europea, ai sensi del Codice dei Contratti come di seguito indicato: 
 procedura aperta - art. 60;
 criterio di aggiudicazione -  offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95
comma 3 lett. b) ed art. 97 comma 3;

Valutato che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii. è necessario individuare
gli elementi essenziali del contratto di appalto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte che sono:
 qualificazione per l’esecuzione del servizio in riferimento al D.M. MIT 2 dicembre 2016, n.
263 e precisamente: i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 con capacità tecnico-
organizzativa e di capacità economico-finanziaria, ai sensi del prf. IV.2.2. delle Linee Guida n. 1 di
attuazione del D.L.vo n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”:
1) Abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione  al  relativo  Albo/Ordine
professionale,  in quanto tutte  le  prestazioni  da affidarsi  mediante la  presente procedura devono
essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge.
2) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art.  3, lett.  vvvv), del
D.L.vo n. 50/2016, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, per un importo pari ad € 245'965,75 (euro duecentoquarantacinquemila
novecentosessantacinque/75). 
In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente
dai componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3.
delle  Linee  Guida  n.  1  di  attuazione  del  D.L.vo  n.  50/2016,  recanti  “Indirizzi  generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
3) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett.  vvvv) del D.L.vo n. 50/2016,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe
professionali,  per  un  importo  globale  di  lavori  per  ogni  classe  e  categoria  non inferiore  a  1,5
(unovirgolacinque)  volte  l’importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue: 
- Strutture: S.04 
- Grado di complessità [G]: 0,9
- Costo categoria: € 1.832.276,00
- Requisito: € 2.748.414,00 (duemilionisettecentoquarantottomilaquattrocentoquattordici/00)
in caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile ai sensi del prf.
IV.2.2.3.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.L.vo n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”;  è,  invece,  possibile  che
soggetti  diversi,  appartenenti  al  medesimo  raggruppamento  o  consorzio  stabile  abbiano  svolto,
ciascuno per l’intero, la prestazione relativa a 2 (due) servizi di una determinata classe e categoria.
 per  i  soggetti  organizzati  in  forma  societaria  (società  di  professionisti  e  società  di
ingegneria) aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o,
se costituite da meno di 3 (tre) anni, nell’intero periodo di esercizio, un numero medio annuo del
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personale  tecnico  (comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti  con  contratto  di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti  ai  relativi  albi professionali,  ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero che svolgano il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al 50% (cinquanta percento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una
misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico non inferiore a 3 (tre) e, al
massimo, non superiore al  doppio,  che devono essere indicati  nominativamente nell’offerta con
specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
 per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che abbiano fatturato
nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% (cinquanta percento) del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo
pieno  (Full  Time  Equivalent,  FTE),  in  una  misura  proporzionata  alle  unità  stimate  per  lo
svolgimento  dell’incarico  non  inferiore  a  3  (tre)  e,  al  massimo,  non  superiore  al  doppio,  da
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, che
devono essere indicati  nominativamente nell’offerta con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenza.
 indipendentemente dalla  natura giuridica del  soggetto affidatario,  l’incarico dovrà essere
svolto  da  professionisti  iscritti  negli  appositi  Albi/Ordini  previsti  dai  vigenti  regolamenti
professionali,  personalmente responsabili  e nominativamente indicati  con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali;
 per  il  professionista  che  espleta  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione i requisiti di cui all’art. 98 del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua ancorché sottoposta a verifica di anomalia;
 facoltà di  non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta  risulti  conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.L.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Ritenuto  altresì  che,  oltre  alle  modalità  di  selezione  del  contraente,  del  fine  e  dell’oggetto  del
contratto, risulta necessario stabilire, ai sensi dell’art.  192 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.  e
dell’art.  32 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.  che il  contratto sarà stipulato in forma pubblico-
amministrativa, firmato in modalità elettronica;

Preso atto che:
• l’identificativo CIG del servizio in questione è 9058285D3E; 
• l’importo del servizio complessivamente pari ad € 245.965,75 (oltre oneri ed IVA) è previsto
al  capitolo  27191/1  missione  10  programma  05  titolo  2  macroaggregato  02  piano  dei  conti
2.02.01.09.012 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022 finanziato con trasferimento MIT;

Accertata  la  compatibilità  del  programma dei  pagamenti  con gli  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi
dell’art. 183 comma 8 del D.L.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Attestata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

Ciò premesso e considerato lo scrivente RUP propone l’adozione del presente atto di approvazione
della procedura di scelta del contraente per il s.a.i. in oggetto ai sensi del  Codice dei contratti con
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procedura aperta art. 60, offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3 lett. b) ed art. 97
comma 3;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE, Ing. Marco Scorrano, nominato con Decreto del Presidente n. 1
del 10/01/2022 

alla luce di quanto sopra;

Vista l’istruttoria del procedimento de quo a cura del RUP, di cui si condivide la correttezza;

Attestata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dello art. 147bis, comma 1 del D.L.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:
• il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in validità;
• il D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D.L.vo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la deliberazione di C.P. n. 06 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto e condividere quanto esposto dal RUP per l’intervento in oggetto;
3. di adottare,  il  presente atto ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  192 del D.L.vo n.267/2000
ss.mm.ii. stabilendo che:
• il  fine che si  intende perseguire  è  quello della  messa in sicurezza delle  infrastrutture di
competenza;
• l’oggetto del contratto da stipulare è “servizio di ingegneria di progettazione architettonica,
progettazione  di  fattibilità  tecnica-economica,  progettazione  definitiva  esecutiva,  relazioni
specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei
lavori e contabilità” dei lavori denominati “D.M. 225/2021. Annualità 2022. Messa in sicurezza del
ponte n. 77 DPCM sulla S.P. 18 nel Comune di Loreto Aprutino (PE)”;
• il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa e firmato in modalità elettronica;
• per la scelta del contraente si farà ricorso ad una procedura aperta ai sensi del D.L.vo n.
50/2016  ss.mm.ii.  art.  60,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  art.  95
comma 3 lett. b) ed art. 97 comma 3; 
• la conclusione del contratto in parola rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa improntata alla tempestività ed all’economicità;
• le  clausole  essenziali  del  contratto  sono  contenute  agli  articoli  4  (attività  relative
all’incarico), 5 (durata dell’incarico e termini), 6 (subappalto) e 7 (penali) dello schema di contratto;
• la scelta del metodo e del criterio sopra stabiliti deriva dal rispetto di quanto previsto agli
artt. 32, 60, 95 e 97 del Codice dei contratti;
4. di approvare il “Documento di Indirizzo della Progettazione”, lo “Schema di contratto per
servizi di ingegneria ed architettura” ed i criteri dell’offerta tecnica, che sebbene non materialmente
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allegati  al  presente  atto  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale  rinviando  a  successiva
determinazione l’approvazione degli atti di gara;
5. di accertare la somma di € 2.698.519,40 al Cap. 1675/0 denominato: “TRASF. STATO PER
MESSA IN  SICUREZZA PONTI  E  VIADOTTI  E  REALIZAZ.  NUOVI  PONTI  -  DM  MIT
225/2021”  titolo  4  tipologia  300  categoria  10  Piano  dei  Conti  4.03.10.01.003  del  Bilancio
2022/2024;
6. di  impegnare  la  somma  di  €  2.698.519,40  al  Cap.  27191/1  denominato:  “MESSA IN
SICUREZZA  PONTE  N.  77  DPCM  SULLA  SP  18  NEL  COMUNE  DI  LORETO
APRUTINOMESSA IN SICUREZZA PONTE N. 77 DPCM SULLA SP 18 NEL COMUNE DI
LORETO APRUTINO” missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 piano dei conti
2.02.01.09.012 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022 finanziato con trasferimento MIT;
7. di dare atto che l’importo del servizio di ingegneria, complessivamente pari ad € 245.965,75
(oltre  oneri  ed  IVA),  è  previsto  al  capitolo  27191/1  missione  10  programma  05  titolo  2
macroaggregato  02  piano  dei  conti  2.02.01.09.012  del  Bilancio  2022/2024  annualità  2022
finanziato con trasferimento MIT;
8. di impegnare la somma di € 225,00 in favore dell’ANAC per il contributo obbligatorio, alla
voce “Spese per pubblicazione ANAC” al capitolo 27191/1 missione 10 programma 05 titolo 2
macroaggregato  02  piano  dei  conti  2.02.01.09.012  del  Bilancio  2022/2024  annualità  2022
finanziato con trasferimento MIT;
9. di dare atto che, per l’importo del servizio, il  bando deve essere pubblicato sulla GUUE
senza oneri, sulla GURI, su 2 quotidiani nazionali e 2 locali e sui siti informatici di legge, come
previsto dal DM MIT 02/12/2016 e di impegnare quindi l’importo presuntivamente necessario per
le spese di pubblicazione al capitolo 1860 del Bilancio 2022, suddiviso come segue:
 € 1.000,00 in favore della GURI;
 € 600,00 in favore della Società Piemme SpA, giusta convenzione prot. n. 16475/2020 CIG
ZDD2DB04D9;
 € 678,32 in favore della Società Manzoni SpA giusta convenzione prot. n. 15025/2020 CIG
Z9D2DB053F;
procedendo ai relativi accertamenti sul capitolo di entrata 1326 in quanto trattasi di importi a carico
del contraente anticipati dall’Ente;
10. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza
mediante  la  pubblicazione  dei  dati  obbligatori  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito web dell’Ente;
11. di precisare che, avverso il presente atto, è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art. 119
del D.L.vo n. 104/2010.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine
alla proposta n.ro 190 del 08/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   SCORRANO MARCO in data 06/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 190 del 08/02/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 3, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
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ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Num.
Progr. Codice di Bilancio Piano dei Conti

Importo
Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione

2022 1675 762 1 4 300 10 4.03.10.01.003
Altri trasferimenti in conto capitale 
da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

2.698.519,40

2022 1326 763 1 3 500 99 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 2.278,32

IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 27191 384 1 10 05 2 02 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 2.698.519,40
2022 27191 384 2 10 05 2 02 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 225,00
2022 1860 385 1 01 02 1 03 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 1.000,00
2022 1860 386 1 01 02 1 03 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 600,00
2022 1860 387 1 01 02 1 03 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 678,32

Pescara, lì 13/05/2022 Il Responsabile del Servizio  Gestione Finanziaria
 LONGO VALENTINA
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