DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 56 DEL 13/01/2017
SETTORE LAVORI
PUBBLICI
MANUTENZIONI PATRIMONIO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO
ASSOCIATO CIANI & LOTTI GEOMETRI
PER RILIEVI E
FRAZIONAMENTI EDIFICI ERP E STRUTTURA SPORTIVA (IO
GIOCO LEGALE) ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO
URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. CIG: Z5A1CAD3E7.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
Che, con determinazione dirigenziale n. 1593 del 15.11.2002 veniva approvato lo schema di bando di
gara con gli allegati “A” e “B” ed il capitolato speciale di appalto del servizio di natura tecnicoamministrativa-legale preordinato alla realizzazione del PRU San Valentino;
che, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto con determinazioni dirigenziali n. 295 e 460
rispettivamente del 11.3.1993 e 11.4.2003 venivano approvati i verbali di gara e aggiudicato il servizio
definitivamente;
che, in data 3.9.2003 veniva sottoscritto il contratto di appalto con cui si affidava alla Esprostudio Dott.
Mario Cerisano s.r.l. Studio Legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia, il servizio di natura tecnicoamministrativa- legale di consulenza ed assistenza amministrativa, legale e tecnica preordinato
all'occupazione d'urgenza e all'espropriazione per pubblica utilità delle aree comprese nel programma di
recupero urbano nel quartiere San Valentino nonché alla redazione dei tipi di frazionamento delle aree
espropriate e di quelle necessarie alla composizione dei lotti edificabili da assegnare in favore di soggetti
attuatori,
che, l'appaltatore, in esecuzione del contratto, ha effettuato le attività inerenti alla 1^ fase e ha ricevuto
il corrispettivo previsto dal contratto per tali attività;
che, le procedure del PRU subirono un rallentamento a causa di problematiche procedurali frapposte
dalla Regione Puglia relative alla necessità di procedere alla riapprovazione del programma di recupero
ed alla sottoscrizione di un protocollo di intesa integrativo con i soggetti attuatori ed un nuovo accordo di
programma;
che, nei primi dell'anno 2005 sono state predisposte, a seguito delle osservazioni formulate dalle ditte
espropriande, le modifiche ed integrazioni al PRU necessarie e la nuova perimetrazione, conferendo
mandato al Sindaco per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma;
che, in data 11.2.2006, a seguito della redazione del protocollo di intesa integrativo, il Sindaco di Andria
e il Presidente della Giunta regionale hanno sottoscritto il nuovo accorso di programma relativo al PRU di
San Valentino che, tra l'altro, previde nuovi termini di cantierizzazione degli interventi;
che, la necessità di procedere alla riapprovazione del PRU comportò la rinnovazione di una serie di
attività di competenza della Esprostudio Dott. Mario Cerisano srl – Studio legale Avv. Gianni Cerisano di
Foggia quali anche l'aggiornamento catastale ed anagrafico del piano particellare di espropri, la
ripubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento, la rimodulazione dei rapporti con i soggetti
attuatori, ecc ed in particolare delle attività previste dal contratto principale nella I fase;
che, dopo la sottoscrizione della convenzione intervennero modifiche legislative relative alle modalità di
redazione dei tipi di frazionamento che comportavano un incremento degli oneri a carico del prestatore di
servizio, rispetto a quelli valutati in occasione del C.S.A. Non prevedibili all'epoca e che non avrebbero
influito sul contratto se fosse stato possibile espletare quelle attività nei termini previsti dal contratto;
che, con determinazione dirigenziale n. 2047 del 5.12.2006, è stato approvato l'atto aggiuntivo
riconoscendo alla Esprostudio Dott. Mario Cerisano srl – Studio legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia la
somma aggiuntiva pari ad € 110.000,00 oltre IVA;
che, in esecuzione della summenzionata determinazione dirigenziale n. 2047 del 5.12.2006, è stato
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sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 01/07 di Rep. Del 16.2.2007 ad integrazione del contratto n. 5756 del
3.9.2003;
Rilevato:
che, l'ARCA Puglia Centrale, a seguito di intese raggiunta durante la riunione del 21.5.2015, con nota
pervenuta in data 22.5.2016 prot. n. 45017 ha rappresentato la necessità di ricevere il frazionamento
delle aree necessarie per l'esatta individuazione del lotto che dovrà essere interessato dalla
progettazione, sia per la conseguente sottoscrizione della convenzione propedeutica per la consegna delle
aree all'ARCA propedeutiche per la consegna delle aree;
che, il Dirigente del Settore lavori Pubblici, con nota datata 30.9.2015 prot. n. 81935 ha richiesto alla
Esprostudio Dott. Mario Cerisano srl – Studio legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia il completamento di
tutte le procedure relative alla redazione dei tipi di frazionamento di cui agli articoli 3 del contratto n.
5756/2003 e art. 1 della scrittura privata n. 01/2007 al fine di consentire la consegna del lotto
edificatorio all'ARCA Puglia centrale (ex IACP);
che, l'ARCA Puglia Centrale con nota
dell'11.12.2015 ha sollecitato quanto richiesto
con la
summenzionata nota;
che, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici con nota del 16.2.2016 prot. n. 14640 ha ribadito e
sollecitato alla Esprostudio di “” voler completare tutte le procedure relative alla redazione dei tipi di
frazionamento di cui agli articoli 3 del contratto n. 5756/2003 e art. 1 della scrittura privata n. 01/2007.
Pertanto, con la presente si diffida formalmente la S.V a voler adempiere a quanto innanzi
specificato, peraltro già richiestoVi con nota del 30.9.2015.
Si avverte, altresì, che la presente vale come formale messa in mora applicando la penale
di cui all'art. 10 del contratto n. 5756 di rep. del 3.9.2003 a decorrere dal 30.09.2015 il quale
così recita “”... Qualora il completamento di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico
venisse ritardato per colpa dell'aggiudicatario oltre il termine di cui al precedente comma sarà
applicata una penale di € 104,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del
compenso di cui all'art. 4.
Nel caso in cui il ritardo ecceda 20 gg. Naturali e consecutivi l'Amministrazione diffiderà
l'aggiudicatario ad adempiere entro 15 gg. Successivi alla ricezione della stessa. Decorso tale
termine, ove permanga l'inadempimento, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il
rapporto verso l'aggiudicatario inadempiente e quest'ultimo non potrà pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese, fermo restando l'escussione della
cauzione definitiva e la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione per i danni
eventualmente arrecati.””.
Si resta in attesa di sollecito riscontro anche allo scopo di consentire a questa Amministrazione la
consegna del lotto edificatorio all'ARCA – Puglia Centrale (ex IACP) .”;
che, il Sindaco, Avv. Nicola Giorgino, con nota datata 14.3.2016 prot. n. 25096, ha trasmesso al
Dirigente del Settore Lavori Pubblici la nota dell'ARCA Puglia Centrale del 4.3.2016, in ordine agli
adempimenti tecnici richiesti relativamente al finanziamento per la costruzione di n. 24 alloggi presso il
rione San Valentino da parte della Regione, invitando lo stesso Dirigente a riscontrare con la trasmissione
delle informazioni richieste;
che, il Dirigente del Settore AA.GG.II. Espropriazioni, Appalti e Contratti con nota dell'11.4.2016 prot. n.
33358 ha evidenziato che la richiesta formulata dall'Arca Centrale riguarda la redazione del tipo di
frazionamento in relazione alle aree interessate dall'intervento in parola, nonché l'acquisizione di notizie
relative all'avvenuta o meno realizzazione delle urbanizzazioni primarie a servizio dei fabbricati che
attengono alle competenze del Settore lavori Pubblici;
che, in pari data 14.4.2016 prot. n. 34888 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha comunicato alla
Esprostudio, al Dirigente del Settore Espropri, al Dirigente del Settore Avvocatura e per conoscenza al
Sindaco che:
“”... questa Pubblica Amministrazione procederà alla quantificazione della penale ad oggi maturata a far
data dal 30.09.2015 giusta art. 10 del contratto n. 5756 di rep. del 3.9.2003 il quale così recita “”...
Qualora il completamento di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico venisse ritardato per colpa
dell'aggiudicatario oltre il termine di cui al precedente comma sarà applicata una penale di € 104,00 per
ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui all'art. 4.
Nel caso in cui il ritardo ecceda 20 gg. naturali e consecutivi l'Amministrazione diffiderà l'aggiudicatario
ad adempiere entro 15 gg. Successivi alla ricezione della stessa. Decorso tale termine, ove permanga
l'inadempimento, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto verso l'aggiudicatario
inadempiente e quest'ultimo non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per
rimborso spese, fermo restando l'escussione della cauzione definitiva e la responsabilità nei confronti
dell'Amministrazione per i danni eventualmente arrecati.
Si informa, altresì, codesto Esprostudio che è in atto da parte di questo settore l'individuazione di
altro professionista per l'esecuzione in danno del completamento di tutte le procedure relative alla
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redazione dei tipi di frazionamento che Lei avrebbe dovuto curare ai sensi degli articoli 3 del contratto n.
5756/2003 e art. 1 della scrittura privata n. 01/2007 allo scopo di consentire a questa Amministrazione
la consegna del lotto edificatorio all'ARCA – Puglia Centrale (ex IACP) .””;
che, l'Arca Puglia Centrale con nota pervenuta in data 2.9.2016 prot. n. 73422 indirizzata al Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e per conoscenza al Sindaco, ha richiesto, a seguito di tutta la corrispondenza
intercorsa, l'indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, così come
modificato dall'art. 49 della legge 122/2010;
che, in ultimo, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici con nota datata 28.10.2016 prot. n. 95058/2016
ha nuovamente informato la Esprostudio che il Comune di Andria a seguito della svariata ed intercorsa
corrispondenza intervenuta, senza mai alcun riscontro, ha informato lo stesso Esprostudio di aver già
individuato altro professionista per l'esecuzione per l'espletamento della attività allegate alla medesima
nota per l'importo di € 31.512,00, a completamento di tutte le procedure relative alla redazione dei tipi di
frazionamento, ciò anche allo scopo di dover frazionare le aree interessate dall'intervento di edilizia
sovvenzionata, giuste svariate note dell'ARCA – Puglia Centrale (ex IACP);
che, nella medesima nota innanzi citata si invitata la Esprostudio a controdedurre e riscontrare, entro
cinque giorni dal ricevimento della missiva, “”... avvertendo che, in mancanza, questa Amministrazione
procederà immediatamente e senza indugio alla messa in mora applicando la penale di cui all'art. 10 del
contratto n. 5756 di rep. del 3.9.2003 a decorrere dal 30.09.2015, ciò anche al fine di consentire alla
scrivente l'affidamento dell'incarico ad altro professionista.”;
che, la Esprostudio Dott. Mario Cerisano srl – Studio legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia non ha
riscontrato;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno per tutte le motivazioni di cui innanzi la
necessità di dover affidare l'incarico ad altro professionista;
Considerato che questo Ente non dispone di professionalità interne abilitate all'esercizio
di tale attività nel rispetto delle disposizioni di legge, e che, nella fattispecie, è necessario ricorrere
all’affidamento dell’incarico a Tecnico esterno;
Richiamato, pertanto, il D. Lgs. 50/2016, art. 31 comma 8. il quale prevede che gli
incarichi che la stazione appaltante “”... ritenga indispensabili a supporto dell'attività di responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta...”” ;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1362 del 16.6.2016, con la quale questo Settore
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, ha approvato l’elenco professionisti qualificati per affidamenti
di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00;
Dato atto che, esaminati i curricula dei professionisti iscritti nel suddetto elenco e verificate
le prestazioni similari eseguite dagli stessi, nonché la competenza acquisita in materia, è stato individuato
lo Studio Associato Ciani & Lotti Geometri di Andria Via Torino, 43;
Dato atto, inoltre che, il suddetto Studio Associato Ciani & Lotti, interpellato in merito, si è
dichiarato disponibile ad assumere l’incarico professionale per rilievi e frazionamenti edifici ERP e
struttura sportiva all'interno del Programma di Recupero Urbano del Quartiere San Valentino;
Rilevato che a seguito di incontri interlocutori avvenuti con i Geometri dello Studio Associato di
cui innanzi, è stato concordato – tra l'altro - che sulla parcella a presentarsi va applicato lo sconto del
22%;
Preso atto che, con nota del 10.10.2016 prot. n. 86306/2016, il Geom. Gennaro Ciani,
cootitolare dello Studio Associato di cui innanzi, nato a Andria il 6.4.1966 e residente in Andria con studio
tecnico alla Via Torino, 57, iscritto all’Ordine dei Geometri e Geometri laureati della Provincia BAT al n.
314
con
cod.
fisc.:
CNI
GNR
66D06
A285T
e
Partita
IVA: 06557060727 nel confermare la disponibilità, ha formalizzato l'offerta concordata pari al 22%,
esplicitando in dettaglio le attività da eseguire in relazione al servizio di che trattasi ed il relativo
corrispettivo di spesa;
Preso atto, altresì, che il Geom. Riccardo Lotti, quale cootitolare dello studio tecnico associato
“CIANI & LOTTI GEOMETRI ASSOCIATI”” di Andria, con nota integrativa pervenuta in data 14.12.2016
prot. n. 109309/2016, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di ordine generale, ai sensi dell'art. 80
del decreto legislativo n. 50/2016, l'offerta concordata pari al 22% e l'autocertificazione sulla regolarità
contributiva;
Rilevato, infine, che il Geom. Riccardo Lotti con la stessa summenzionata nota ha comunicato
che tutti i pagamenti riguardanti la prestazione professionale in parola siano effettuati esclusivamente
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mediante bonifico bancario INTESTATO A CIANI & LOTTI GEOMETRI ASSOCIATI di Andria - C/C n. 1225
presso filiale di Andria CREDEM codice IBAN IT23 V030 3241 3410 1000 0001 225
Considerato, che, nell'immediato è essenziale procedere alla redazione dei soli rilievi e
frazionamenti degli edifici ERP e della struttura sportiva all'interno del Programma di Recupero Urbano del
Quartiere San Valentino (IO GIOCO LEGALE) per un importo pari ad € 9.072,00 con uno sconto
concordato pari al 22% compreso le spese oltre I.V.A. e cassa Geometri come per legge per le
seguenti attività rientranti nel Programma di Recupero del quartiere San Valentino:


a1 rilievo urbanizzazioni realizzate



a2 n. 2 frazionamenti EDIFICI ERP



a3 n. 1 frazionamento aree VERDE PUBBLICO

€
2x € 1.200,00

260,00

€ 2.400,00
€ 1.200,00
€ 3.860,00



a4 spese forfettarie per compensi accessori, bolli e diritti
€ 3.860,00 x 20%

€

772,00

€ 4.632,00


STRUTTURA SPORTIVA (IO GIOCO LEGALE)



tipo mappale n. 1 fabbricato principale



tipo mappale n. 1 fabbricato accessorio



frazionamento aree residue

€ 1.400,00



Accatastamento di n. 1 fabbricato principale

€ 1.600,00



Accatastamento di n. 1 fabbricato accessorio

€



Elaborato planimetrico

€



spese forfettarie per compensi accessori
bolli e diritti

€ 3.700,00 x 20%

-

€

€ 4.632,00

400,00
300,00

740,00

€ 4.440,00

€ 4.440,00

Rilevato, inoltre, che con la suddetta nota il geom. Gennaro Ciani ha trasmesso
contestualmente la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
- autocertificazione sulla regolarità contributiva e fiscale;
- comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;
Ritenuto congruo il sopraccitato importo di € 9.072,00 compreso le spese, oltre I.V.A. ed
Cassa Geometri per legge, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire;
Visto che emergono delle economie rinvenienti dall'incarico di seguito riportato è necessario
dover disimpegnare la spesa di € 9.525,60 rinvenienti dall'incarico affidato alla ESPOSTUDIO
Dott. Mario Cerisano srl Studio Legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia di cui alle determinazioni
Dirigenziali n. 295 dell'11.3.2003 contratto pubblico n. 5756 di rep del 3.9.2003 di cui ai
capitoli 9002,9431, 9855, 9563,9432, 9791, 9792, 9793, 9565, 9856, 10031 del Bilancio 2009
e della Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 5.12.2006 scrittura privata aggiuntiva n.
01/07 di rep del 16.2.2007 di cui al Capuitolo 9128/1 del Bilancio 2006, poiché emerge una
economia ed al fine di consentire l'incarico de quo;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della scarsa rilevanza dell’entità della spesa, per ragioni di
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di poter procedere ai sensi del combinato disposto
degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, ed in ossequio a quanto stabilito
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, con Determinazione n.
4/2007, per servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto dell’incarico
professionale per la redazione delle attività di cui innanzi, in favore dello Studio Associato Ciani &
Lotti, di Andria (BT), Via Torino, 57 e, per esso al GEOM. GENNARO CIANI, incaricato dello
svolgimento
delle prestazioni in parola quale cootitolare dello studio associato, per un
corrispettivo pari ad € 9.072,00 compreso le spese oltre I.V.A. E CASSA Geometri per legge;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi, Forniture;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Richiamato, altresì, il Regolamento Comunale e verificato che ricorrono i presupposti di
cui all'art. 26 “Disposizioni speciali per i servizi tecnici” per l'affidamento in parola;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento
2.
di conferire, per tutti i motivi espressi in narrativa, allo Studio Associato Ciani & Lotti di
Andria (BT), Via Torino, 57 e, per esso al GEOM. GENNARO CIANI, incaricato dello
svolgimento delle prestazioni in parola quale cootitolare dello studio associato, nato a Andria
il 6.4.1966 e residente in Andria con studio tecnico alla Via Torino, 57, iscritto all’Ordine dei Geometri
e Geometri laureati della Provincia BAT al n. 314 con cod. fisc.: CNI GNR 66D06 A285T e Partita IVA:
06557060727, l’incarico professionale meglio specificato in narrativa;
3.
di disimpegnare la spesa di €
€
9.525,60 rinvenienti dall'incarico
affidato alla
ESPROSTUDIO Dott. Mario Cerisano srl Studio Legale Avv. Gianni Cerisano di Foggia di
cui alle determinazioni Dirigenziali n. 295 dell'11.3.2003 contratto pubblico n. 5756 di
rep del 3.9.2003 e della Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 5.12.2006 scrittura
privata aggiuntiva n. 01/07 di rep del 16.2.2007 di cui al capitolo 967000 del Bilancio
2017 gestione residui, poiché emerge una economia ed al fine di consentire l'incarico
de quo;
3. di stabilire che per l’attività professionale oggetto del presente provvedimento verrà corrisposto un
onorario comprensivo di spese pari ad € 9.072,00 compreso le spese oltre I.V.A. E Cassa Geometri
per legge;
4. di stabilire che lo Studio Associato dovrà eseguire l'attività in parola, ovvero dovrà consegnare tutta
la documentazione nel termine massimo di 40 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
provvedimento e, qualora la presentazione delle prestazioni richieste venisse ritardata oltre il predetto
termine, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione committente per
giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pecuniaria giornaliera pari
all'uno per mille del corrispettivo netto stabilito nel presente atto, che sarà trattenuta sulle
competenze spettanti allo stesso Studio Associato;
5. di stabilire che tutti i pagamenti riguardanti la prestazione professionale in parola saranno effettuati
esclusivamente mediante bonifico bancario INTESTATO A CIANI & LOTTI GEOMETRI ASSOCIATI di
Andria - C/C n. 1225 presso filiale di Andria CREDEM codice IBAN IT23 V030 3241 3410 1000 0001
225, giusta comunicazione datata 14.12.2016 prot. n. 109309/2016;
6. di sub impegnare la spesa complessiva di € 9.525,60 comprensiva di spese, I.V.A. e Cassa
Geometri, stabilita per le prestazioni oggetto del presente atto, trova copertura finanziaria al Capitolo
967000 del Bilancio 2017 gestione residui ;
7. di dare atto che il presente provvedimento, sottoscritto da entrambi i cootitolari dello
Studio Associato Ciani & Lotti di Andria (BT), Via Torino, 57 sarà repertoriato in atti privati del
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, con registrazione in caso d’uso e oneri a carico del
succitato studio ;
8.

di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata risolutivamente all’esito
positivo delle verifiche in corso e che in presenza di cause di esclusione, di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e smi, il presente incarico si riterrà risolto “ipso jure”;

9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26,
comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
10. di comunicare la presente alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in funzione cognitoria e per
l’esercizio del potere di controllo.
Pagina 5 di 7 - Det. N. 56 del 13/01/2017

Pagina 6 di 7 - Det. N. 56 del 13/01/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 13/01/2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO
CIANI & LOTTI GEOMETRI PER RILIEVI E FRAZIONAMENTI EDIFICI ERP E
STRUTTURA SPORTIVA (IO GIOCO LEGALE) ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI
RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. CIG: Z5A1CAD3E7.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI
MANUTENZIONI PATRIMONIO
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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