Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2020/11.17.1/161.2

DETERMINAZIONE N. 1052 del 05/10/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N.
120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: SP 123 “PONTE PIETRA-SALA”
ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL’INCROCIO CON LA SP 70 “RUFFIO” (C.I.G. 891361107F – C.U.P.
G17H20000750001) - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA DI GARA,
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO NELLE MORE DELLE VERIFICHE DI LEGGE SUL
POSSESSO DEI REQUISITI ALL'OPERATORE ECONOMICO BATISTINI COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L. CON SEDE LEGALE A FOLLONICA (GR), VIA AURELIA VECCHIA SP
152 N. 1325 ED IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DI P.O. CONTRATTI E APPALTI
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 29/3/2021 prot. n. 5.767/2021 con la quale sono stati approvati il
D.U.P. – documento unico di programmazione 2021/2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 19/4/2021, prot. n. 9.129 con il quale sono stati approvati il piano
esecutivo di gestione 2021-2023 ed il piano dettagliato degli obiettivi 2021;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 24.266/102 del 13/9/2019 con il quale sono state attribuite all’Arch.
Alessandro Costa le funzioni dirigenziali relative al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale;

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale n. 923 del 7/9/2021 è stato approvato il progetto esecutivo concernente i seguenti lavori:
“SP 123 ponte Pietra-Sala allargamento della carreggiata e contestuale realizzazione di una
rotatoria all’incrocio con la SP 70 Ruffio” per l’importo complessivo di Euro 626.441,00 di cui
Euro 446.199,78 a base d’asta (Euro 419.928,78 soggetti a offerta in ribasso, Euro 10.555,00 per
oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso, Euro
4.936,00 per manodopera non soggetti a offerta in ribasso ed Euro 10.780,00 per noli non soggetti
ad offerta in ribasso) ed Euro 180.241,22 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con il suddetto provvedimento n. 923 del 7/9/2021 sulla base delle disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020 convertito
con modificazioni in Legge n. 120/2020, si sono, altresì, approvate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori
individuando quale metodologia di affidamento la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della
Legge n. 120/2020 e s.m.i., preceduta da gara tra un congruo numero di imprese, individuate sulla base delle
manifestazioni di interesse pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso, come previsto dal suddetto dettato
normativo;
- con il suddetto provvedimento si è inoltre stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.
120/2020 e s.m.i, all’affidamento con il criterio del minor prezzo di cui al comma 3, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni
in Legge n. 120/2020 (applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in caso di offerte in
numero pari o maggiore a 5) stabilendo altresì un numero minimo di operatori economici da invitare pari a 5
individuati, nel caso di manifestazioni di interesse superiori a 5, tramite sorteggio;
- la procedura è stata svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;

- a seguito di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse prot. n. 21.774/2021,
nel periodo 13/9/2021 – 18/9/2021, pubblicato, come previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4 e
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo committente
della Provincia (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Avvisi” nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”, sul sito informatico
presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it e sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER, sono pervenute 193 istanze;
- sulla base delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 923 del 7/9/2021 e di quanto previsto
nell’avviso stesso in tema di rotazione degli inviti, sono stati quindi individuati tramite sorteggio pubblico, effettuato
tramite la piattaforma SATER, i 5 operatori economici a cui inoltrare la lettera d’invito, come risulta dal relativo
verbale prot. n. 22.725 acquisito in atti e conservato nel rispetto del principio della segretezza di cui all’art. 53, comma
2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- con lettera in data 23/9/2021 prot. n. 22.750 a firma del Responsabile unico del procedimento sono stati, quindi,
invitati, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, a presentare proprie migliori offerte per
l’esecuzione dei lavori in argomento i sotto elencati operatori economici:

Operatore Economico

Sede Legale

Codice Fiscale

AMICA S.R.L.

Venafro (IS)

00906540943

PORFIREA SRL

Sassuolo (MO)

02775830363

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI
Follonica (GR)
SRL.
SINTEC - SERVIZI DI INGEGNERIA
Rimini
TECNOLOGIA E COSTRUZIONI.
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI
Sandrigo (VI)
S.P.A.

01487810531
03300290651
03276730243

- entro il termine perentorio del giorno 29/9/2021, ore 12,00, fissato dalla lettera d’invito per la ricezione delle offerte
attraverso la piattaforma telematica SATER, sono pervenute le offerte presentate dai sotto indicati operatori economici:

N.

1

2

3

Operatore
economico

Codice Fiscale

COSTRUZIONI
GENERALI
03276730243
GIRARDINI
S.P.A.
SINTEC
SERVIZI
DI
03300290651
INGEGNERIA
TECNOLOGIA E
COSTRUZIONI
BATISTINI
01487810531
COSTRUZIONI
GENERALI SRL.

Sede
Legale

Indirizzo Pec

Registro di
Sistema

Sandrigo
(VI)

costruzioni@girardini.lega
lmail.it

PI311222-21

Rimini

sintec@pec.sintecstrade.it

PI311486-21

Follonica
(GR)

batistinigroupcostruzionige
nerali@legalmail.it

PI311521-21

Visto il verbale della seduta di gara in data 30/09/2021, prot. n. 23.380/21 da cui si evince
che la Commissione di gara, presieduta dall’Ing. Alessandro Costa, Dirigente del Servizio Tecnico
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale e Responsabile unico del procedimento, ha
provveduto ad “aprire” la busta telematica amministrativa dei suddetti operatori economici, ha
esaminato la documentazione amministrativa ivi contenuta e, ritenendo la stessa conforme a quanto
richiesto ha, conseguentemente, ammesso tutti i sopra indicati operatori economici al prosieguo
delle operazioni di gara e quindi all’apertura delle offerte economiche;
Considerato che le risultanze della fase di ammissibilità dei concorrenti sono state confermate con
determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale n. 1035 del
30/09/2021 e che il suddetto provvedimento è stato pubblicato nei modi e nelle forme di cui all’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e reso noto a tutti gli operatori economici interessati tramite specifiche comunicazioni inoltrate a mezzo PEC
(piattaforma SATER);

Atteso che le risultanze della suddetta seduta di gara in data 30/09/2021, come si evince dal relativo verbale,
sono evidenziate nella tabella sottostante da cui si rileva che l’operatore economico BATISTINI COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01487810531) con sede legale a Follonica (GR), Via Aurelia Vecchia SP 152 n.
1325, è risultato primo in graduatoria con un ribasso del 21,999%:

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO E SEDE LEGALE

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL. di
Follonica (GR)
SINTEC - SERVIZI DI INGEGNERIA TECNOLOGIA
E COSTRUZIONI di Rimini
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. di
Sandrigo (VI)

% DI RIBASSO
OFFERTA

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

21,999

1°

1,686

2°

1,000

3°

Atteso che, essendo il numero degli operatori economici inferiore a 5 non è stato attivato il meccanismo di
esclusione automatica delle offerte anomale ed il Responsabile unico del procedimento, non riscontrando presunti
elementi di anomalia nell'offerta dell'operatore economico primo in graduatoria, ha formulato proposta di
aggiudicazione nei confronti del suddetto operatore economico BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F.
e P.IVA 01487810531) con sede legale a Follonica (GR), Via Aurelia Vecchia SP 152 n. 1325 in calce al suddetto
verbale di gara prot. n. 23.380/21 in data 30/09/2021;
Considerato che nei confronti del suddetto operatore economico, primo in graduatoria, dovranno effettuarsi le
verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema
AVCpass nonché tramite l'utilizzo delle banche dati degli Enti ad esso non collegati;

Atteso che, in merito al possesso dei richiesti requisiti di ordine speciale, il suddetto operatore
economico risulta in possesso di valida attestazione SOA n. 23870/16/00 in categoria OG3
classifica II, quindi per la categoria e classifica prevista per l’esecuzione dei lavori in argomento;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’intera procedura di gara recependo
l’esito della procedura negoziata risultante dal verbale di gara in data 30/09/2021, prot. n. 23.380/21
e della conseguente proposta di aggiudicazione del Responsabile unico del procedimento formulata
in data 30/09/2021 in calce al suddetto verbale e pertanto procedere all'adozione del provvedimento
di aggiudicazione dell’appalto in argomento, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F.
e P.IVA 01487810531) con sede legale a Follonica (GR), Via Aurelia Vecchia SP 152 n. 1325;
Atteso che il presente provvedimento è adottato nelle more delle verifiche sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’efficacia dello stesso
è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli;
Dato atto che qualora l’esito dei suddetti controlli sia non favorevole ed evidenzi situazioni
ostative alla contrattazione con la P.A. si procederà alla revoca del presente atto ed all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di legge;
Visto il Codice Unico di Progetto G17H20000750001, assegnato al presente intervento come
previsto dalla Deliberazione C.I.P.E. n. 143 del 27/12/2002;
Visto il Codice Identificativo gara C.I.G. 891361107F;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito di gara ai
sensi degli artt. 29 e 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.M.
2/12/2016 e precisamente:





sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Gare e aste”;
sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc), nella sezione “Amministrazione trasparente”, quindi
“Bandi di gara e contratti”;
sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it;
all’Albo Pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” nelle parti ancora vigenti ai
sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;

Dato atto del rispetto delle tempistiche previste dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020 (individuazione del contraente entro 4 mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento – determinazione a contrattare);
Dato atto altresì che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a
quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate trascritte:

1)

di approvare l’esito della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120/2020 per l’aggiudicazione dell’appalto concernente i seguenti lavori: “SP 123
ponte Pietra-Sala allargamento della carreggiata e contestuale realizzazione di una rotatoria all’incrocio
con la SP 70 Ruffio” (C.I.G. 891361107F – C.U.P. G17H20000750001), come risultante dal verbale della seduta
di gara in data 30/09/2021, prot. n. 23.380/21, conservato in atti;

2)

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa e sulla base della proposta formulata dal
Responsabile Unico del Procedimento in calce al verbale di gara in data 30/09/2021, prot. n. 23.380/21, la
determinazione di aggiudicazione ai sensi degli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
dell’appalto concernente l'esecuzione dei lavori in oggetto nei confronti dell’operatore economico BATISTINI
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01487810531) con sede legale a Follonica (GR), Via Aurelia
Vecchia SP 152 n. 1325 sulla base del ribasso offerto del 21,999%;

3)

di dare atto che l’importo contrattuale conseguente all'applicazione del ribasso offerto del
21,999% ammonta a Euro 353.819,65 (I.V.A. esclusa) ed è così articolato:
- Euro 327.548,65 per lavori;
Euro 10.555,00 per oneri relativi agli adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di
sicurezza, derivanti dal Piano di sicurezza e di Coordinamento;
Euro 4.936,00 per manodopera;
Euro 10.780,00 per noli.

4)

di precisare che l’importo complessivo del progetto, pari ad Euro 626.441,00 trova copertura
finanziaria al Conto Economico Finanziario U.2.02.01.09.012, Voce di Bilancio
10052.02.241001006 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, che presenta la
necessaria disponibilità, come segue:
- l’importo complessivo di Euro 13.201,46 è stato impegnato con precedenti atti: Imp
10000160/2021 (Euro 6.249,53); Imp 10000161/2021 (Euro 3.799,25); Imp
10000211/2021 (Euro 1.774,78); Imp 10000214/2021 (Euro 1.152,90); Imp
10000272/2021 (Euro 225,00);
- l’importo di Euro 613.239,54 risulta assunto alla Prenotazione n. 10000159/2021.

5)

di dare atto ai fini dell’esigibilità così come individuata ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii il cronoprogramma della spesa complessiva pari a Euro 626.441,00 è il seguente:
CRONOPROGRAMMA
2021
626.441,00

6)

di dare atto che l’assestamento del quadro economico sarà effettuato con successivo e
separato atto;

7)

di precisare che l’importo complessivo di Euro 431.659,97 IVA 22% compresa, per i
lavori in appalto aggiudicati all’operatore economico BATISTINI COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01487810531) con sede legale a Follonica (GR), Via
Aurelia Vecchia SP 152 n. 1325 e per il quale si chiede assunzione di apposito impegno di
spesa, trova copertura finanziaria al Conto Economico Finanziario U.2.02.01.09.012, Voce
di Bilancio 10052.02.241001006 PREN. 10000159/2021 del Bilancio di previsione 20212023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

8)

di dare atto ai fini dell’esigibilità così come individuata ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii il cronoprogramma dei lavori in appalto pari a Euro 431.659,97 IVA 22%
compresa è il seguente:

CRONOPROGRAMMA
2021
431.659,97

9) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nelle more delle verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’efficacia
dello stesso è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito
positivo dei suddetti controlli;
10)

di dare quindi atto che qualora l’esito delle suddette verifiche evidenzi situazioni
ostative alla contrattazione con la P.A. si procederà alla revoca del presente atto ed
all’adozione dei conseguenti provvedimenti di legge;

11)

di dare, altresì, atto che il suddetto operatore ha dichiarato, in sede di gara, di procedere
al subappalto di: “lavori di scavo, opere elettriche, posa in opera barriere stradali”;

12)

di dare atto, inoltre, che il contratto, come disposto nella determinazione a contrarre n.
923 del 07/09/2021, sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata ex art. 66 del
vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei Contratti e secondo quanto disposto
dalla direttiva del Segretario/Direttore Generale n. 1 in data 14/5/2010 una volta scaduto il
termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione definitiva;

13)

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della procedura di gara ai
sensi degli artt. 29 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4, comma 1, lettera b) del
D.M. 2/12/2016, come detto in premessa narrativa;

14)

di dare atto che, in relazione a quanto previsto al precedente punto, l’Ufficio Contratti
ed Appalti procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune in cui si eseguono i
lavori, procederà all’inserimento sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, quale profilo di
committente (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara” quindi “Gare e aste” nonché
nella sezione “Amministrazione Trasparente” quindi “Bandi di gara e Contratti” e fornirà al
Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti i dati necessari per la pubblicazione sul sito web
dell’Osservatorio Regionale - Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali (www.sitar-er.it) e per la pubblicazione dei dati di cui è in possesso in relazione al disposto
dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;

15)

di trasmettere il presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario ed agli
altri operatori economici partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;

16)

di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis L. n.
241/90 e art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’incaricato dell’istruttoria Rag. Simona
Tassinari. del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale e che non sussistono, nei confronti della Responsabile di P.O Contratti e
Appalti, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

17)

di disporre

la trasmissione del presente atto alla Segreteria dell’Ente ed al Servizio Tecnico,
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi nonché ai
sensi dell’art. 29, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo committente dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” quindi “Bandi di gara e contratti” e nella
sezione
“Bandi
di
gara”,
quindi
“Gare
e
aste”
(http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste) nonché sul sito informatico
presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www. sitarer.it.
-

LA RESPONSABILE DI P.O. CONTRATTI E APPALTI
(D.ssa Maria Bevoni)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Sulla base della proposta di aggiudicazione formulata dal sottoscritto, quale Responsabile
unico del procedimento in calce al verbale di gara in data 30/09/2021, prot. n. 23.380/21, ai sensi
degli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, soggetta ad approvazione mediante
apposita determinazione di aggiudicazione;
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento della
gara, come risulta dal relativo verbale in data 30/09/2021;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui all’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento sul Sistema
dei Controlli Interni, approvato con delibera del Consiglio n. 62 del 29/12/2015, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/20212 convertito in Legge n. 213/2012;
Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis Legge n.
241/1990, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale e non sussistono situazioni di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine
alla determinazione nella stessa specificate.

Il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 – Bologna, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Il Dirigente del
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
COSTA ALESSANDRO

