
Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO:  Sistema  Integrato  Ciclopista  dell’Arno  -  Sentiero  della  Bonifica  Progetto 
esecutivo I° e III° Stralcio da Ponte Buriano a Ponte Romito e da Innesto su S.P. n. 2 al  
confine con il Comune di Montevarchi CUP I71B17000040006 - CIG 9587727A9B 
Determinazione a contrattare

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Gare Appalti C.E. 

Classifica/Fascicolo: 12.19.00 - 00000000003
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Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

IL  DIRIGENTE

RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 e successivi 
aggiornamenti è  stato  approvato  il  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024, 
comprensivo dell’elenco annuale 2022 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2022-2023 che prevede il seguente intervento: Lavori per la realizzazione del Sistema Integrato 
Ciclopista dell’Arno Sentiero della  Bonifica,  del  tratto di  ciclopista da Ponte Buriano a Ponte 
Romito e da Innesto su S.P. n. 2 a confine Comune di Montevarchi- Primo e  Terzo lotto. CUI 
L80000610511201800011 cod interno 8200;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1290 del 12 dicembre 2016 recante ad 
oggetto “POR CReO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 sub a) - Sostegno ad interventi di 
mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali. Direttive di  
attuazione per la selezione delle operazioni ai sensi della Decisione di Giunta n. 4/2014”;
Visto il Decreto Dirigenziale 14613 del 20/12/2016, recante “Avviso per la presentazione 
di  manifestazione  di  interesse  relativo  all’azione  4.6.4  Sviluppo  delle  infrastrutture 
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative 
di charging hub Subazione a)” – Procedura 1”;

Visto il Decreto Dirigenziale 12205 del 22/8/2017 recante ad oggetto  “D. D. 14613 del 
20/12/2016 recante “Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse relativo 
all’azione 4.6.4 Sviluppo delle  infrastrutture necessarie  all’utilizzo del  mezzo a basso 
impatto  ambientale  anche  attraverso  iniziative  di  charging  hub  Sub-azione  a)  – 
Procedura 1”. Approvazione graduatoria di merito”;

Visto il Decreto Regione Toscana 13460 del 13/9/2017, con il quale è stato  disposto lo  
scorrimento della graduatoria approvata con il sopra citato D.D. 12205/2017 ammettendo 
alla fase di  co-progettazione e al  successivo finanziamento il  quinto classificato nella 
graduatoria medesima quale risulta dall’allegato A tabella 1 del D.D. 12205/2017, che 
risulta essere: - “Ciclopista Arno – Tratto Ponte a Buriano – Acquaborra” presentato dalla 
Provincia di Arezzo - cofinanziamento POR concesso pari a 426.300,01 €, risultante dai 
seguenti conteggi:
costo totale dell’intervento: € 880.000,00
spesa ammissibile: € 880.000,00
contributo POR massimo concedibile pari all’80% del costo complessivo: € 704.000,00
contributo POR concesso: € 426.300,01;

RICORDATO che con il  Decreto Dirigenziale n. 12574/2018, nell’ambito dell’attività “Azione 4.6.4 
-  Sostegno  ad  interventi  di  mobilità  urbana  sostenibile:  incremento  mobilità  dolce  –  piste 
ciclopedonali  –  Piste  ciclabili  di  interesse  regionale,  Sistema Integrato  Ciclopista  dell’Arno  e 
Sentiero della Bonifica – Sub-azione a – Procedura 1” del programma operativo POR FESR 
2014- 2020, è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e la Provincia 
di Arezzo per la “Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale denominato "Ciclopista dell'Arno" nel 
tratto  compreso  fra  il  Canale  Maestro  della  Chiana e  il  borro  Ricavo nei  comuni  di  Arezzo, 
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Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

Civitella  in  Val  di  Chiana,  Laterina e Pergine Valdarno.  I  e  III  stralcio”  -   sottoscritta  in  data 
02/07/2019 - inoltre sono stati assunti, sul bilancio gestionale 2018-2020, gli impegni di spesa a 
favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per complessivi 426.300,01 quale contributo POR e a favore di 

Provincia di Arezzo per € 277.699,99, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 
555 del 29/5/2018;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale  n.  163/VO del  30/09/2016 la  Provincia  di 
Arezzo ha affidato, al Dott. Rolando Giannetti l’incarico  per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo del tratto “Ponte Buriano-Ponte dell’Acquaborra”;

RICORDATO, altresì, che con Decreto del Presidente n. 179 del 28.11.2017, è stato approvato in 
linea tecnica, il progetto definitivo revisionato, redatto dal dott. Rolando Giannetti, dei lavori per la 
realizzazione del Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica, nel  tratto di 
ciclopista  “da Ponte Buriano a  Ponte Romito” e da “innesto su SP n. 2 a confine Comune di 
Montevarchi” dell’importo complessivo di di €. 880.000,00=, di cui €. 610.443,96= per lavori a 
base di  gara (compresi  € 21.817,68= per oneri  sicurezza),  ed € 269.556,04= per somme a 
disposizione finanziato secondo le seguenti modalità:
- per € 426.300,01 con i fondi previsti dal POR-FESR 2014-2020, Azione 4.6.4;

- per € 277.699,99 a valere su risorse regionali;
- per € 23.000,000 dal Comune di Arezzo 
- per € 50.000,00 dal Comune di Civitella in Val di Chiana;
- per € 18.000,00 dal Comune di Laterina;
- per € 85.000,00 dal Comune di Pergine Valdarno

RICORDATO che in esito alla Conferenza di Servizi conclusasi in data 21 settembre 2021, con 
Decreto della Presidente n. 114 del 9.11.2021 è stato disposto di approvare il progetto definitivo 
ed il nuovo QTE del I e del III stralcio dei lavori con CUP I71B17000040006 (intervento oggetto 
della  convenzione di  cui  al  Decreto 12574/2018)  da cui  emergono costi  aggiuntivi  rispetto a 
quanto  impegnato,  dovuti  alla  peculiarità  dell’intervento,  che  si  colloca  all’interno  di  un’area 
protetta,  pertanto la  spesa complessiva passa da euro  880.000,00 ad euro 1.200.000,00 da 
finanziare in parte con fondi regionali e fondi delle amministrazioni comunali coinvolte; 

-  il  quadro  economico  finanziario  dell’operazione  ammessa  a  finanziamento  con  DD 

12574/2018, aggiornato a seguito della Conferenza dei Servizi sopra citata, e articolato come 

segue:

• Costo totale pari a euro 1.200.000,00
• Costo ammissibile pari a euro 1.200.000,00
• Contributo POR massimo concedibile pari a euro 960.000,00
• Contributo POR concesso pari a euro 426.301,00
• Contributo regionale concesso pari a euro 277.699,99
• Contributo regionale aggiuntivo concedibile pari a euro 256.000,00
• Contributo degli enti beneficiari pari a euro 240.000,00;

RICHIAMATO  il  decreto  dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  23497  del 03/12/2021  di 
approvazione  dell’atto  integrativo  alla  convenzione tra  la  Regione  Toscana  e  la  Provincia  di 
Arezzo, soprarichiamata e contestuale assunzione  di impegno di spesa a favore della Provincia 
di Arezzo per complessivi euro 256.000,00;
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Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

ATTESO che:
-  con D.D.  1426  del  06/10/2022  si  è  proceduto  all’accertamento  nel  bilancio  provinciale  del 
finanziamento regionale pari a € 256.000,00 sul cap. in Entrata 1222 dove esiste già l'acc. 449/21 
di € 277.699,99, come segue:

• euro 64.000,00 sull’annualità 2022, 
• euro 192.000,00 sull’annualità 2023; 

- con successiva determina dirigenziale in data 29/12/2022 si è proceduto all’accertamento delle 
seguenti somme bilancio 2022:

- € 426.300,01 dalla Regione Toscana – fondi POR - al Cap. 1426 di cui € 281.600,00 anno 
2018, € 59.440,01 anno 2019 e € 85.260,00 anno 2020;
- € 208.629,00 dai Comuni sopraindicati al Cap. E 1494;

RICHIAMATA la D.D. 1987 del 30/12/2021 concernente la prosecuzione dell’incarico  riguardante 
la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza sia in fase di programmazione che di 
esecuzione,  la  contabilizzazione  delle  lavorazioni  oltre  alla  direzione  dei  lavori  riguardanti  il 
Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica:

a) Progetto del  I° e III° Stralcio da Ponte Buriano a Ponte Romito e da Innesto su S. P. n. 
2 al “confine con il Comune di Montevarchi - CUP I71B17000040006

b)  Progetto  del   II°  Stralcio  da  Ponte  Romito  a  Innesto  su  S.P.  n.  2  -  CUP 
I71B19000050005;
al  Dott.  Rolando  Giannetti  (p.  iva  01541520514),  per  l’importo  di  €  43.260,28  oltre  oneri 
previdenziali 2% per € 865,20 e IVA 22% per € 9.707,61 così per complessivi € 53.833,09 – CIG 
8998448A31,  al cap. 4710 “Lavori per la realizzazione del Sistema integrato Ciclopista dell'Arno 
- Sentiero della Bonifica, del tratto di ciclopista da Ponte Buriano a Ponte Romito e da innesto su 
SP 2 a confine comune di Montevarchi - secondo lotto contr. R.T. vedi E. 1203 ” imp. 854/2021;

RICORDATO che  con  D.D.  n.  2026  del  29/12/2022  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
denominato Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica Progetto esecutivo I° 
e III°  Stralcio da Ponte Buriano a Ponte Romito e da Innesto su S.P.  n.  2 al  confine con il 
Comune  di  Montevarchi  CUP I71B17000040006 dell’importo  complessivo  di  €  1.200.000,00 
ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

1 Importo dei Lavori

a. Primo stralcio

- Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 422.740,87

- Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta

14.897,17

Totale 1A 437.638,04

b. Terzo stralcio

- Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 459.622,53

- Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta

9.431,70

Totale 1b 469.054,23
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Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

TOTALE IMPORTO 
LAVORI (soggetto a 
ribasso)

882.363,40

TOTALE COSTI DELLA 
SICUREZZA

24.328,87

TOTALE LAVORI 906.692,27

2 Somme a 
disposizione della 
Stazione Appaltante

- Spese tecniche (IVA inclusa) 44125,48

- Imprevisti 3449,52

- Accordi bonari, servitù ed espropri 147901,91

- Occupazione temporanea 7161,59

- I.V.A. al 10% sui lavori 90669,23

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

293.307,73

TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00

CON  la  medesima  determinazione  dirigenziale  2026/2022  sono  state  altresì  prenotate  le 
seguenti somme nel bilancio provinciale:

€ 277.699,99 al cap 4711/800 anno 2023
€ 64.000,00 al cap 3227 anno 2023
€ 858.300,01 al cap. 4391/800 anno 2022

PRESO ATTO che in data 06/12/2022 il RUP ha validato il progetto come da verbale depositato in 
atti; 

DATO ATTO CHE:

• l'intervento si inquadra nell’ambito degli Appalti Pubblici di Lavori nei settori ordinari, così 

come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. ll) e gg) del D.Lgs. n. 50/2016, ed è classificabile, 

all’interno del vocabolario comune degli Appalti, con in codice CPV: 45233162-2  Lavori  

di costruzione piste ciclabili

• l'importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dei  lavori  opzionali,  ammonta  a  € 

1.086.692,27 di cui € 882.363,40 per lavori soggetti a ribasso, € 24.328,87 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.000,00 quali lavori opzionali, al netto di IVA, e 

si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, definita dall’art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016;

• l’importo  posto  a  base di  gara  comprende  i  costi  della  manodopera che la  Stazione 

Appaltante ha calcolato sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 

50/2016, in € 131.505,24;

• gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG3 classifica III per un importo pari a € 

906.692,27;

• il CIG relativo alla presente procedura è 9480760AA5;

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 P
A

O
L

O
 B

R
A

C
C

IA
L

I



Determinazione Dirigenziale

n. 16 del 05/01/2023

• La  Stazione  appaltante,  previa  acquisizione  delle  risorse  finanziarie  necessarie  ed  a 

meno  che  non  intervengano  condizioni  ostative,  si  riserva  la  facoltà  di  affidare 

all’aggiudicatario, senza una nuova procedura di affidamento  e sulla base dello stesso 

ribasso offerto nel contratto principale,  i lavori di realizzazione del II stralcio  dal Canale 

Maestro della Chiana al Borro Ricavo, fino ad un importo massimo di  € 180.000,00, IVA 

esclusa, con un incremento percentuale in aumento minimo dell’8% sulla percentuale del 

ribasso offerto in gara;

• il  Responsabile  Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  31 del D. Lgs. 50/2016 è  il 

geom. Fiordelli Carlo, Responsabile del Servizio Viabilità;

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  adottino  la  determinazione  a 

contrattare  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli 

operatori economici e delle offerte nonché l’art. 192 del TUEL;

VISTO l’art. 1, c. 2 D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 

(convertito nella L. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 

giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, 

per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , il ricorso alla procedura negoziata, previa 

consultazione  di  almeno  10 operatori  economici,  individuati  mediante  indagine  di  mercato  o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che nell’attuale periodo la  concomitanza di  numerose gare di  affidamento di 

lavori pubblici potrebbe comportare il rischio di non ricevere offerte valide in caso di procedura 

negoziata, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti si prevede il ricorso a procedura 

di gara aperta; 

RITENUTO, pertanto, di stabilire, con il presente atto, i seguenti elementi:

• Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 

32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 del Decreto 

Legge n. 77, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50;

• Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art.  dell’art.  95 del D.Lgs. 50/2016 con 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 

D.lgs. 50/2016. L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia 

inferiore a dieci ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 
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• di incardinare la procedura sulla Piattaforma START, il Sistema telematico di acquisto messo a 

disposizione dalla Regione Toscana, di cui all’art. 47 della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, 

del Regolamento attuativo ex D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R;

VISTI i documenti di gara, nonché la documentazione correlata e complementare, elaborati dagli 

Uffici  competenti,  rispondenti  alle  norme e al  fine perseguito e, pertanto, ritenuti meritevoli  di 

approvazione, che vengono allegati al presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A e 

B), costituiti da:

1.  Bando di Gara;
2.  Disciplinare di Gara;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 18/02/2022, di approvazione del 

Bilancio  di  Previsione  per  il  triennio  2022-2024,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  e  successive 

variazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 27 del 22/12/2022 con 

il  quale  è  stata  prorogata,  fino  al  31.01.2023, la  titolarità  del   Settore  V,  nominato  “Settore 

Viabilità LL.PP.”, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il  Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 

agosto 2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

D E T E R M I N A

1.  di  dare  atto che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  ne 

costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. di manifestare la volontà di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, esplicitando e riassumendo a tal fine 

i seguenti elementi:

Oggetto del  Contratto  - Affidamento  dei  “Lavori  per  la  realizzazione  del  Sistema Integrato 

Ciclopista  dell’Arno Sentiero della  Bonifica,  del  tratto di  ciclopista da Ponte Buriano a Ponte 

Romito e da Innesto su S.P. n. 2 a confine Comune di Montevarchi” dell’importo a base d’asta di € 

906.692,27 i cui € 882.363,40 soggetti a ribasso oltre ad € 24.328,87 per costi della sicurezza 
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non soggetti a ribasso al netto di IVA;

Fine del  contratto –  Realizzazione  del  Sistema Integrato  Ciclopista  dell’Arno  Sentiero  della 

Bonifica;

Clausole  contrattuali  essenziali  - Sono  contenute  nel  Capitolato  speciale  di  appalto,  nella 

documentazione di gara e negli elaborati del progetto esecutivo, approvato con D.D. n. 2026 del 

29/12/2022;

Forma del contratto - Il contratto verrà stipulato  in forma pubblica  amministrativa, ex art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

Modalità di scelta del Contraente - Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante procedura aperta con inversione procedimentale ed utilizzo del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97  comma  8  del  D.lgs.  50/2016, da  incardinare  sulla 

Piattaforma START;

3.  di  dare  atto che  l'importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dei  lavori  opzionali, 

ammonta a € 1.086.692,27 di cui €  882.363,40  per lavori soggetti a ribasso, €  24.328,87  per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso  ed €  180.000,00 quali lavori opzionali,  al netto di 

IVA, e si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, definita dall’art. 35, comma 4 del  

D.Lgs. n. 50/2016;

4.  di  approvare la  seguente  documentazione  di  gara,  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente determinazione:

• Bando di gara (Allegato A);

• Disciplinare di gara (Allegato B);

5. di dare atto che il progetto risulta finanziato ai capitoli del bilancio provinciale con riferimento 

alle seguenti prenotazioni:

€ 277.699,99 al cap 4711/800 anno 2023 prenotazione 308,
€ 64.000,00 al cap 3227 anno 2023 prenotazione 309,
€ 858.300,01 al cap. 4391/800 anno 2022 prenotazione 2273;

6.  di  dare  atto,  altresì,  che  con  il  provvedimento  di  aggiudicazione  si  procederà  alla 

trasformazione  in  impegno di  spesa giuridicamente  perfezionato,  per  la  parte  di  prestazione 

oggetto di affidamento;

7.  di  rendere  noto,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016,  che  il  Responsabile  del 

Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il geom. Carlo Fiordelli, Responsabile del Servizio 

Viabilità;

8. di dare atto che:

• nel corso di espletamento della procedura di affidamento, sarà data puntuale attuazione 
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agli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di tutti  gli  atti  inerenti la stessa sul Profilo del committente e nella 

sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 

D.Lgs. n. 33/2013;

• ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136,  l’operatore  economico 

aggiudicatario dovrà rispettare i previsti obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

• gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  della 

Provincia  di  Arezzo”,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  33  del 

01/04/2022,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  62/2013,  vengono  estesi,  in  linea 

generale, per quanto compatibile,  ai collaboratori,  consulenti e professionisti,  titolari di 

qualsiasi tipologia di contratto, come titolari di Impresa che abbiano rapporti o realizzino 

opere in favore della Provincia di Arezzo;

9.  di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai Responsabili  dei 

seguenti Servizi:

Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Gare Appalti C.E.
Servizio Viabilità
Servizio Bilancio
Ufficio Atti.

 IL  DIRIGENTE

 Ing. Bracciali Paolo

 

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: 236937F1151DE27A9F71EE2B82A06EB16AD2718AED6C5EB6DD2FF15A6510A866)

- Allegato B 
(impronta: 55E6970EE4BE0D59AA17CFF69548EA2C42E92F2F343BB9ED8ECD0558F8554D0A)
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