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Determinazione n.   876 del 05/09/2018

OGGETTO: SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – 
ENTE  ADERENTE:COMUNE  DI  MONDAVIO  (PU)  -  REVOCA  DELL’AGGIUDICAZIONE  – 
SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  E  AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  SECONDA  IN 
GRADUATORIA DEI LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA SAN FRANCESCO 
1^  STRALCIO,  COMUNE  DI  MONDAVIO  (PU)  NUMERO  GARA:6995899  CIG:  7389021D03- 
CUP: F92F1600084000

IL DIRIGENTE DEL DIREZIONE GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

-    l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

-    l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il  

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n. 267 del  

05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 /2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

-   lo  Statuto  dell’Ente,  ed  in  particolare  l’art.  33  “Funzioni  e  responsabilità  dirigenziali” 

approvato  con   delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  18.12.2014,  entrato  in  vigore  il  

16/02/2015  e modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in  

vigore il 05/09/2016.
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-    il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326  del  19/12/2013,  ed  in  particolare  l’art.  50  concernente  le  “Funzioni  e  competenze  dei  

dirigenti”;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con 

atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in 

vigore dall’11/02/2012;

- il  vigente  Regolamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  approvato  con  delibera  di  Giunta 

Provinciale n. 116 del 06/06/2013 in vigore dall’11/06/2013 e successivamente modificato con 

DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 del 09/11/2016;

Premesso che:

- La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche 

Provincia o SUA) incaricata dal Comune di Mondavio (nel prosieguo anche Comune) ha indetto la 

gara in oggetto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

con consultazione di n. 15 operatori economici individuati con apposito sorteggio pubblico giusto 

verbale prot. 11389/18;

- Che con determinazione n. 607 del 27/06/2018 sono state approvate integralmente le risultanze 

della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi esperita in data 16/05/2018 

nonché  aggiudicati  gli  stessi  in  favore  del  concorrente  Impresa  Perrone  Geom.  Antonio  di 

Corigliano Calabro (CS)  per un importo netto contrattuale di € 167.603,37 a seguito di ribasso 

offerto del 29,101% di cui € 160.454,31 per lavori ed € 7.149,36 per oneri per la sicurezza inclusi 

nei prezzi e non soggetti a ribasso;

- Che di conseguenza questa Provincia, una volta esperiti i controlli di legge sull’aggiudicatario, ha 

trasmesso  al  Comune di  Mondavio  (PU)  tutta  la  documentazione  necessaria affinché  lo  stesso 

potesse predisporre il relativo contratto d’appalto con la ditta Perrone Geom. Antonio di Corigliano 

Calabro (CS);

-  Vista la nota  inviata dal Rup del Comune di Mondavio Arch. Daniela Santori del 14/08/2018 

acclarata al P.G. di questo Ente al n. 27034 del 16/08/2018 con la quale la stessa ha tra l’altro fatto 

presente quanto segue:

“In relazione ai lavori in oggetto si comunicano i seguenti elementi di conoscenza:

PREMESSO che:

-  con determinazione  di  codesta  Stazione  Unica  appaltante  n.  607 del  27/06/2018,  i  lavori  di  
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“Restauro e ripristino della Chiesa di S. Francesco – 1^ Stralcio” sono stati aggiudicati in modo  

definitivo ed efficace alla Impresa LL.PP.  Perrone Geom. Antonio con sede a Corigliano Calabro  

(CS) – Via Cardame 75 – P.I. 02584870782;

- l’Impresa LL.PP. Perrone Geomj. Antonio risulta essere ditta individuale e che il Geom. Antonio  

Perrone – C.F. PRRNTN84P07B774P – risulta essere unico titolare e legale rappresentante della  

ditta stessa;

-  con  nota  prot.  22516/2018  codesto  Ente  ha  comunicato  a  questa  Amministrazione  di  aver  

terminato quanto di propria competenza e, al fine di poter procedere con la stipula del contratto,  

ha trasmesso tutta la documentazione presentate dal concorrente aggiudicatario;

- con determinazione del Responsabile del II Settore LL.PP. Ed Assetto del Territorio n. 118 del  

03/07/2018 il  Comune di Mondavio ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori alla  

suddetta Impresa LL.PP. Perrone Geom. Antonio;

DATO ATTO che:

- con nota prot.  5872 del 05/07/2018, inviata tramite Pec,  il  Comune di Mondavio ha invitato  

l’Impresa LL.PP. Perrone Geom. Antonio a presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della  

stessa, la documentazione necessaria per la stipula del contratto (Allegato 1);

-  entro  il  15/07/2018,  l’Impresa  non  ha  provveduto  a  consegnare  la  documentazione  

richiesta,pertanto, con successiva nota prot. 6217 del 18/07/25018, inviata tramite Pec, il Comune  

di Mondavio sollecitava la stessa concedendo ulteriori dieci giorni pr la presentazione di quanto  

richiesto ed invitando altresì il titolare della ditta a predere contatti, entro lo stesso termine, con il  

sottoscritto RUP, evidenziando l’interesse del Comune ad iniziare i lavori quanto prima (Allegato  

2);

-   le note prot. 5872/2018 e 6217/2018 non hanno avuto alcun riscontro, pertanto, a tutt’oggi, la  

documentazione necessaria per la stipula del contratto non è ancora pervenuta a questo Comune;

- nonostante il sollecito il titolare, della ditta non ha provveduto a prendere contatti con RUP;

- gli innumerevoli tentativi da parte del sottoscritto di contattare il Geom. Antonio Perrone, unico  

titolare e rappresentante legale della ditta, via mal, via pec, telefonicamente sono risultati vani  

risultando lo stesso irreperibile,

-  il  Comune di Mondavio ha estrema urgenza di dare avvio ai lavori in quanto gli stessi sono  

finanziati  con un contributo  regionale  di  €  300.000,00  da  utilizzare in  tempi  brevi  a  pena  la  

decadenza dello stesso;
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-  è  interesse  pubblico  dare  avvio  urgentemente  ai  lavori  previsti  onde  evitare  un  ulteriore  e  

pericoloso degrado della Chiesta anche al fine di salvaguardare la pubblica incolunità;

- ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in data 27/08/2018 scadono i termini  

per la sottoscrizione del contratto;

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato,  di  dover  procedere  alla  definizione  del  

procedimento amministrativo in essere;

Preso atto:

- che in considerazione degli elementi su esposti, la ditta aggiudicataria, più volte sollecitata, non  

ha adempiuto alle richieste di questo Ente, finalizzate alla sottoscrizione del contratto;

-  che  il  titolare,  nonché  rappresentante  legale,  della  ditta  risulta  di  fatto  irreperibile  e  che  è  

risultato  vano  ogni  tentativo,  posto  in  essere  dal  sottoscritto  RUP, di  prendere  contatto  con  

quest’ultimo – via mail, via pec, telefonicamente-;

- che ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. in data 27/08/2018 scadono i  

termini per la sottoscrizione del contratto;

-  che  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto,  a  causa  della  totale  irreperibilità  della  ditta,  

costituisce un gravissimo danno per il Comune di Mondavio il quale ha estrema urgenza di dare 

avvio ai lavori in quanto gli stessi sono finanziati con un contributo regionale di € 300.000,00 da 

utilizzare in tempi brevi a pena di decadenza dello stesso;

- che, nel rispetto dell’interesse pubblico nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità, è  

indispensabile che i lavori vengano iniziati quanto prima onde evitare ulteriori danni alla struttura  

della Chiesa;

Ritenuto,  che esistano elementi  oggettivi  per  procedere alla  revoca dell’aggiudicazione,  con la  

presente

CHIEDE 

a codesta Stazione Unica Appaltante, a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte  

della  ditta  aggiudicataria,  nella  persona  del  Geom.  Antonio  Perrone,  unico  titolare  nonché  

rappresentante  legale  della  ditta,  di  adottare  tutti  gli  atti  necessari  per  la  revoca  della  

determinazione n. 607 del 27/06/2018, con cui i lavori di “Restauro e ripristino della Chiesa di S.  

Francesco – 1^ Stralcio” sono stati aggiudicati all’Impresa LL.PP. Perrone Geom. Antonio, con  

sede a Corigliano Calabro (CS) – Via Cardame 75 – P.I. 02584870782 e di procedere, altresì, ad  

un nuovo provvedimento di aggiudicazione, in tempi brevissimi, onde poter dare inizio ai lavori e  

scongiurare la decadenza del contributo sopra menzionato.”.
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-  Che  di  conseguenza  questa  Amministrazione  con  nota  prot.  n.  27128  del  17/08/2018  ha 

comunicato alla ditta aggiudicataria quanto segue:

“Con la presente, facendo seguito alla richiesta del Responsabile  Unico del Procedimento della  

gara in oggetto, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n°27034 del 16/8/2018, si comunica,  

alla luce di quanto emerso dalle verifiche eseguite dal R.U.P. stesso e dalle note di richiesta della  

documentazione necessaria per la stipula del contratto prot. 5872 del 5/7/2018 e prot. n°6217 del  

18/7/2018  alle  quali  codesta  Ditta  non  ha  fornito  alcun  elemento  di  risposta,  l’avvio  del  

procedimento di revoca dall’aggiudicazione dei lavori in argomento, giusta determina della SUA  

Provincia di Pesaro e Urbino n°607 del 27/672018, specificando che entro il termine massimo di  

10  giorni dal  ricevimento  della  presente  è  possibile  presentare  eventuali  memorie  scritte  e  

documenti  che  l’Amministrazione  ha  l’obbligo  di  valutare ove  siano  pertinenti  all’oggetto  del  

procedimento.

Ai  sensi  dell’art.10  L.  241/90  codesta  Ditta  ha  altresì  diritto,  sempre entro il  termine  

suddetto, di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le esclusioni previste dalla  

normativa in materia di accesso agli  atti;  il  Responsabile del presente procedimento è il  Dott.  

Carlo Rossi, funzionario della P.O. 2.5 “Appalti e Contratti” - tel 0721-3592359.-

Il   procedimento  si  dovrà concludere con la  redazione  del  provvedimento  espresso ai  sensi  di  

quanto stabilito dall’art.2, comma 1, della Legge n°241/1990 entro 30 giorni dalla scadenza del  

termine assegnato per la produzione di  eventuali documenti e/o memorie scritte”.

Atteso che la ditta Perrone Geom. Antonio, con sede a Corigliano Calabro (CS) non ha trasmesso, 

entro i termini di cui sopra, alcuna documentazione e che pertanto il Comune di Mondavio con 

apposita nota acclarata al P.G. di questo Ente al n. 28096 del 29/08/2018 ha richiesto quanto segue:

“ PREMESSO che:

- con precedente nota prot. 6971 del 14/08/2018 il sottoscritto RUP – a causa dell’irreperibilità del  

titolare delle ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, ditta LL.PP. Perrone Geom. Antonio, e la  

conseguente mancata sottoscrizione del contratto – ha richiesto a codesto ente di “adottare tutti gli  

atti  necessari  per  la  revoca  della  determinazione  n.  607  del  27/06/2018,  con  cui  i  lavori  di  

“Restauro  e  ripristino  della  Chiesa  di  S.  Francesco  –  I^  Stralcio”  sono  stati  aggiudicati  

all’impresa LL.PP. Perrone Geom. Antonio, con sede a Corigliano Calabro (CS) – Via Cardame 75  

– P.I. 02584870782 e di procedere, altresì, ad un nuovo provvedimento di aggiudicazione, in tempi  

brevissimi, onde poter dare inizio ai lavori e scongiurare la decadenza del contributo … “

- codesto Ente, per le motivazioni espresse dal RUP con nota prot. 6971/2018, ha comunicato alla  

ditta  LL.PP. Perrone Geom. Antonio il formale avvio del procedimento di revoca dei lavori di cui  
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trattasi, concedendo al titolare della stessa il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali  

memorie scritte o documenti nonché per prendere visione degli atti del procedimento;

con la presente, in considerazione di quanto più volte ribadito e cioè che:

- il Comune di Mondavio  ha estrema urgenza di dare avvio ai lavori in quanto gli stessi sono  

finanziati  con un contributo Regionale di € 300.000,00  da utilizzare in tempi brevi a pena di  

decadenza dello stesso.

-  è  interesse  pubblico dare  avvio  urgentemente  ai  lavori  previsti  onde  evitare  un  ulteriore  e  

pericoloso degrado della Chiesa anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

CHIEDE

a codesto Ente di provvedere, con urgenza, alla conclusione del procedimento avviato con nota del  

17/08/2018, anche, eventualmente, provvedendo alla aggiudicazione definitiva alla ditta risultata  

seconda nella graduatoria di cui al  verbale di gara del 16/05/2018, previa dovuta verifica dei  

requisiti previsti dalla normativa vigente al fine dell’aggiudicazione di lavori pubblici.”

Ritenuto pertanto,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  e  condividendo  le  argomentazioni  e  le 

giustificazioni dettagliatamente riportate dal RUP Arch. Daniela Santori del Comune di Mondavio, 

sussistenti  i  presupposti  per  procedere  alla  revoca  dell’aggiudicazione  a  favore   dell’Impresa 

Perrone Geom. Antonio di Corigliano Calabro (CS) dei lavori di restauro e ripristino della Chiesa di 

San Francesco a Mondavio (PU) – I° stralcio;

Rilevato dal  verbale  di  gara  del  16/05/2018,  allegato  alla  suddetta  determinazione,  che  la 

graduatoria finale stilata dal Seggio di gara vede collocata al secondo posto l’Impresa Edil Genga 

s.r.l. di Corinaldo (AN) con il ribasso offerto del 25,331% e quindi per un importo complessivo di €  

176.135,39, di cui € 168.986,03 per lavori ed € 7.149,36 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi  

e non soggetti a ribasso;

Considerato che l’art.  21-quinquies della Legge n. 241/1990, così come modificato dall’art.  25 

comma 1,  lett.  B-ter. Del  D.L.  12.09.2004 n.  164,  reca  importanti  novità  nella  disciplina  della 

revoca  del  provvedimento  amministrativo,  stabilendo  che  la  revoca  di  un  provvedimento 

amministrativo è ammessa:

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

- nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del 

provvedimento;
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-  di  nuova  valutazione  dell’interesse  pubblico  originario,  salvo  che  per  i  provvedimento  di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;

Visti gli atti di gara più volte richiamati;

Considerato  che  risponde  all’interesse  pubblico  dell’Amministrazione salvare la  procedura 

amministrativa e procedere allo scorrimento della graduatoria aggiudicando l’appalto all’Impresa 

Edil Genga S.r.l. di Corinaldo (AN) con il ribasso offerto del 25,331% e quindi per un importo 

complessivo di € 176.135,39, di cui € 168.986,03 per lavori ed € 7.149,36 per oneri della sicurezza 

inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso;

Evidenziato che l’incameramento della cauzione provvisoria presentata dalla ditta Perrone Geom. 

Antonio di Corigliano Calabro (CS) nonché  l’eventuale azione di risarcimento per danni per la 

mancata stipula del contratto d’appalto spettano al Comune di Mondavio (PU);

Rilevato che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non 

si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei 

confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Santori Daniela  – Responsabile 

Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio del Comune di Mondavio e che la stesso non si 

trova in  situazione di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6-bis della  Legge n.241/1990,  nei 

confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso 

responsabile, allegata al presente provvedimento;

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 10/10/2012 n.174.

Per  quanto sopra esposto, ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché 

adempimento spettante al sottoscritto,

DETERMINA 

1) di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2) di disporre,  per le motivazioni espresse in premessa che  qui si  intendono integralmente  

riportate, la revoca della aggiudicazione dei lavori di restauro e ripristino della Chiesa di  

S.  Francesco  –  I^  stralcio,  del  Comune  di  Mondaino  (PU)  N.  Gara  6995899  CIG  
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7389021d03 effettuata dalla S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino in nome e per conto del  

Comune  di  Mondaino  (PU)  a  favore  della  ditta  Perrone  Geom.  Antonio,  con  sede  a  

Corigliano Calabro (CS)  disposta  con propria  determinazione n. 607 del 27/06/2018 in  

narrativa richiamata;

3) di  dare  atto  che  all’incameramento  della  cauzione  provvisoria  prestata  in  sede  di  gara  

dalla  ditta  sopracitata  nonché  all’eventuale  azione  di  risarcimento  danni  nei  confronti  

della stessa, procederà il Comune di Mondavio (PU);

4) di  procedere all’affidamento dei  lavori  di  che trattasi  all’impresa Edil  Genga  S.r.l.  con  

sede in Via del Corso 61 – Corinaldo (AN) C.F. e P.I. 00677290421, in quanto seconda  

classificata  come  risulta  dal  verbale  di  gara  allegato  alla  determinazione  n.  607  del  

27/06/2018 per l’importo di € 176.135,39, di cui € 168.986,03 per lavori ed € 7.149,36 per  

oneri della sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso;

5) di dare atto che il CIG assegnato all’affidamento di che trattasi è 7389021D03;

6) di dare atto altresì che il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace solo  

in  seguito  all’esito  positivo  della  valutazione  complessiva  dell’anomalia  e  di  congruità  

dell’offerta nonché dell’attività di  verifica circa il  possesso dei requisiti  dichiarati  dalla  

ditta affidataria in sede di partecipazione alla procedura di gara;

7) di  dare  atto  anche  che  il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  della  struttura  

organizzativa  procedente  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  

dell’art. 6 – bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

8) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Daniela  Santori 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio del Comune di Mondavio, 

e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990,  nei  confronti  dei destinatari  del  presente atto a seguito di rilascio di 

apposita dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento;

9) di dare atto infine che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati  

presso la P.O. Appalti e Contratti della SUA Provincia di Pesaro e Urbino;

10) di precisare che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino provvederà 

a trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento  

Arch. Daniela Santori – Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Assetto  del  

Territorio del Comune di Mondavio (PU) nonché a comunicarlo a tutti gli operatori  

economici partecipanti alla procedura di gara;

11) di dare atto da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza 

e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato:
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- all’Albo Pretorio on-line;

-  sulla  sezione  Amministrazione  trasparente  www.provincia.pu.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/procedure-sua-stazione-unica-appaltante/;

-  sul   profilo  di  committente  di  questa  Amministrazione 

http://www.appalticontratti.provincia.pu.it/index.php?id=30756.

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA –  STAZIONE  UNICA APPALTANTE  PROVINCIA DI  PESARO  E 
URBINO  –  ENTE  ADERENTE:COMUNE  DI  MONDAVIO  (PU)  -  REVOCA 
DELL’AGGIUDICAZIONE  –  SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  E 
AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA SECONDA  IN  GRADUATORIA  DEI  LAVORI  DI 
RESTAURO  E  RIPRISTINO  DELLA  CHIESA  SAN  FRANCESCO  1^  STRALCIO, 
COMUNE  DI  MONDAVIO  (PU)  NUMERO  GARA:6995899  CIG:  7389021D03-  CUP: 
F92F1600084000

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1477 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  05/09/2018

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 876 DEL 05/09/2018

OGGETTO: SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO – 
ENTE ADERENTE:COMUNE DI MONDAVIO (PU) - REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE – 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA IN 
GRADUATORIA DEI LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA SAN 
FRANCESCO 1^ STRALCIO, COMUNE DI MONDAVIO (PU) NUMERO GARA:6995899 CIG: 
7389021D03- CUP: F92F1600084000

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 06/09/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine  N. 876 DEL 05/09/2018           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione


