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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA 

(U.ella!). CUP J11B17000370001 

  



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/06/2017 venivano approvate le linee guida 

per la progettazione della pista ciclo-pedonale Urgnano-Basella, contenute nella presentazione 

“U.ella!”, redatta dall’Assessore Francesco Drago; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 14/12/2017 è stato adottato il Programma 

delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2018; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2018, il programma opere pubbliche 2018-2020 e i relativi allegati; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15/02/2018 è stato variato il programma opere 

pubbliche; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 38, del 16/03/2018, è stato affidato 

l’incarico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti per “progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, cantabilità 

e certificato di regolare esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile Urgnano-Basella”; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 144, del 28/11/2018, è stato integrato 

l’incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti per la redazione degli elaborati inerenti 

il progetto definitivo nonché la documentazione per la richiesta del contributo in conto interessi del 

Credito Sportivo e l’assistenza alla richiesta del medesimo tramite il portale telematico dedicato; 

 con Determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 145, del 28/11/2018, è stato affidato 

l’incarico allo studio associato di Geologia Castalia per la predisposizione del progetto di 

invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del r.r. n. 7 del 23 novembre 2017, relativo al progetto di 

realizzazione della pista ciclabile Urgnano – Basella;  

 con deliberazione della Giunta Comunale 164/2018 veniva approvato in linea tecnica il “Progetto 

definitivo della pista ciclabile “U.ella!” Urgnano – Basella finalizzato alla presentazione della 

richiesta di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’istituto per il credito 

sportivo per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa “comuni in pista – ANCI FCI ICS”, 

con l’Avvio del procedimento di variante al piano dei servizi del P.G.T. finalizzata alla reiterazione 

del vincolo preordinato all’esproprio;  

 in data 17/12/2018, con prot. n. 21698, veniva pubblicato all’albo pretorio online del Comune di 

Urgnano, l’Avviso pubblico inerente redazione della Variante al Piano dei servizi del vigente 

P.G.T. finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio della pista ciclabile lungo 

Via Basella e Via Dante Alighieri, con pubblicazione anche sul quotidiano L’Eco di Bergamo e 

trasmissione personale ai soggetti interessati;  

 nel mese di dicembre 2018 è stato accordato il contributo in conto interessi da parte dell’Istituto del 

Credito Sportivo per un importo di € 999.500,00 ed è stato sottoscritto il contratto di mutuo; 



 

 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di Avvio del procedimento di 

variante al piano dei servizi del P.G.T. finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato 

all’esproprio sopra riportato, in data 14/01/2019 sono pervenute ai prot. n. 632 e 634 le memorie 

partecipate e richieste di riesame del progetto da parte dei Sigg.ri Consoli Roberto e Campana Olivo 

proprietari di parte dei subalterni del mappale n. 5238 interessati alla procedura; 

 

DATO ATTO che, a seguito di dette memorie è sorta la necessità di eseguire degli approfondimenti di 

natura catastale e che pertanto con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

n. 27/2019 è stato affidato l’incarico per la verifica catastale e delle proprietà private su un tratto di via 

D. Alighieri al geom. Brugali Santo Giuseppe con studio a Urgnano; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 89 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo 

inerente la ridefinizione dei confini di proprietà lungo la via Dante Alighieri e l'acquisizione di aree di 

proprietà privata” con la quale si prendeva atto delle risultanze della relazione depositata dal geom. 

Brugali Santo Giuseppe 13/06/2019, prot. n. 10504 e si disponeva per gli adempimenti successivi; 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2014 è stato avviato il procedimento di revisione catastale per 

l’accorpamento al demanio stradale dei mappali facenti parte dell’allargamento del sedime stradale e 

relativa banchina delle Vie Basella e Dante Alighieri, ai sensi dei commi 21 e 22 dell’art. 31 della 

legge 23.12.1998 n° 448, in particolare: 

 dall’anno 2015 all’anno 2019, con il consenso degli intestatari catastali, sono stati accorpati al 

demanio stradale delle Vie Basella e Dante Alighieri n. 32 mappali; 

 nei mesi di agosto/settembre 2019, in forza della deliberazione della giunta comunale n. 89 del 

13/06/2019, sopra citata, sono state sottoscritte n. 6 determinazioni di confini sulla Via Dante 

Alighieri; 

 

CONSIDERATO altresì che è sorta la necessità di acquisire al demanio stradale comunale ulteriori 3 

mappali costituenti la Via Dante Alighieri, ultimo tratto del collegamento viario dell’abitato di 

Urgnano alla frazione Basella identificato nelle Vie Basella e Dante Alighieri interessate sin dall’anno 

1962 dal progetto di allargamento redatto dai tecnici Geom. Locatelli Angelo e Mazzoleni Mario 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/1963 e dalla successiva 

realizzazione dei lavori di allargamento e asfaltatura eseguiti e regolarmente ultimati negli anni 

1963/1964: 

 in data 28/06/2019, prot. n. 11323 con avviso pubblicato all’albo pretorio online veniva dato avvio 

al procedimento per la dichiarazione di intervenuta usucapione dei mappali nn 3805, 3811 e 3812 e 

in medesima data con i prot 11318, 11321,11313 provvedeva alla notifica ai proprietari noti; 

 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2019 ad oggetto “Atto dichiarativo di 

intervenuta usucapione in favore del comune di Urgnano di porzioni immobiliari della via Dante 

Alighieri. Acquisto per usucapione al demanio del comune” veniva accertata in via amministrativa 

la proprietà del Comune di Urgnano per intervenuta usucapione (art. 1158 Codice Civile) dell'area 

di sedime dei mappali interessati dall’allargamento della Via Dante Alighieri, ultimo tratto del 

collegamento stradale dell’abitato di Urgnano con la Frazione Basella, identificati catastalmente al 

F. 7 di Urgnano, nn. 3805, 3811 e 3812, già adibiti all'uso pubblico da oltre vent'anni; 

 in data 23/08/2019, prot. n.14221 veniva pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio online l’avviso 

di accertamento in via amministrativa la proprietà del Comune di Urgnano per intervenuta 

usucapione (art. 1158 Codice Civile) dell'area di sedime dei mappali interessati dall’allargamento 

della Via Dante Alighieri, ultimo tratto del collegamento stradale dell’abitato di Urgnano con la 

Frazione Basella, identificati catastalmente al F. 7 di Urgnano, nn. 3805, 3811 e 3812 e in 

medesima data con protocolli nn 14210, 14211, 14220 è stata trasmessa ai proprietari noti copia 

della deliberazione, i quali entro il 22 ottobre 2019 potevano presentare le loro eventuali 

osservazioni al protocollo generale; 

Giuseppe Rapizza

Giuseppe Rapizza



 

 

 

DATO ATTO che entro il termine previsto per il deposito delle osservazioni 22/10/2019 non è 

pervenuta al protocollo comunale alcuna osservazione e pertanto, per effetto del punto 2) del 

dispositivo la deliberazione del Consiglio Comunale 29 del 30/07/2019 è divenuta efficace agli effetti 

civilistici ed è in corso di trascrizione presso i Registri Immobiliari; 

 

CONSIDERATO che, per effetto dell’acquisizione delle aree di sedime, della definizione dei confini 

tra le proprietà pubblica e privata lungo la Via Dante Alighieri, della sottoscrizione dell’accordo di 

cessione bonaria gratuita con la clausola di autorizzazione ad occupare le aree interessate per 

l’esecuzione dei lavori in pendenza della formale stipula dell’atto di cessione e dell’accertamento in 

via amministrativa della proprietà del Comune di Urgnano per intervenuta usucapione, il Comune di 

Urgnano ha la titolarità delle aree e pertanto decade la necessità di reiterazione del vincolo preordinato 

all’esproprio citato in premessa; 

 

VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE 

URGNANO-BASELLA”, consegnato dal tecnico incaricato in data 08/08/2019, prot. n. 13705 e 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  163 del 05/12/2019 per l’importo complessivo 

da quadro economico di € 999.500,00; 

 

VISTO il parere la linea tecnico-sportiva emesso dal CONI in data 12/09/2019; 

 

VISTO l’esito della verifica del progetto esecutivo, effettuata in contraddittorio con il progettista, 

riportato nel Verbale di verifica del 28/11/2019; 

 

VISTO il Verbale di Validazione del progetto 04/12/2019, prot. 20352, redatto ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016, allegato alla deliberazione G.C. n. 163/2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. “Determinazione a contrarre” 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 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 e che applicano, in ogni caso, le 

procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell’ordinamento giuridico italiano; 

 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D. Lvo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Nuovo codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO che: 

 la finalità del contratto è la messa in sicurezza del patrimonio pubblico di strade e percorsi 

ciclopedonali attraverso la separazione della mobilità ciclabile e pedonale da quella veicolare; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di 

collegamento tra Urgnano e la frazione Basella; 

 l'importo a base di gara è pari a € 780.000,00 di cui € 760.000,00 per i lavori e € 20.000,00 per gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 la forma del contratto è quella pubblica amministrativa in modalità elettronica; 

Giuseppe Rapizza

Giuseppe Rapizza

Giuseppe Rapizza



 

 

 le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto  e nello schema di 

contratto allegati al progetto esecutivo; 

 la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta sotto-soglia comunitaria con 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, con affidamento a 

mezzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 l’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di opere con categoria di lavorazioni 

omogenee. Il frazionamento in lotti non è possibile sul piano tecnico in quanto eventuali lotti 

funzionali non assicurerebbero la fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle 

altre parti. 

 

CONSIDERATA l’opportunità di riservarsi la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei 

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di avvalersi, per la procedura di gara, della Centrale Unica di Committenza Area Vasta 

Brescia, giusta Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19 del 

26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, “APPROVAZIONE NUOVE SCHEMA DI CONVENZIONE CON 

LA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA”; 

 

STABILITO con il presente atto di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) – 

Provincia di Brescia, l’espletamento della relativa procedura di gara e l’approvazione della 

documentazione di competenza, dandone adeguata pubblicità; 

 

VISTA, a tal fine, la seguente documentazione all’uopo predisposta ed allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 Requisiti di partecipazione; 

 Criteri di aggiudicazione; 

 

DATO ATTO che oltre alla documentazione sopra riportata, approvata con questo atto, alla CUC 

verrà trasmesso il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale, costituito dalla seguente 

documentazione: 

 Progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 

 201 E 000  planimetria generale 

 201 E 001-016 planimetria tratto 1-16 

 201 E 017  esproprio – tratto 14 

 201 E 018  sezioni tipo 1-5 e dettagli arredo urbano 

 201 E 019  dettagli sottoservizi e segnaletica verticale 

 201 E 020-022 segnaletica orizzontale 1-3 

 201 E 023-026 planimetria sottoservizi 

 201 E rel  relazione generale e quadro economico 

 201 E cme  computo metrico estimativo 

 201 E ep  elenco prezzi 

 201 E fts  fascicolo tecnico sottoservizi 

 201 E psc  piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma 

 201 E fdo  fascicolo dell’opera 

 201 E pdm  piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 201 E sdc  schema di contratto 

 201 E csa  capitolato speciale d’appalto 



 

 

 201 E rel ill relazione illuminotecnica 

 Verbale di verifica del progetto del 28/11/2019; 

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione n. 163/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2015 in merito al 

contributo da versare alla stessa da parte delle stazioni appaltanti e dei concorrenti alle procedure 

d’appalto con applicazione a tutte le procedure d’appalto in vigore dal 01/01/2016;  

- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018, secondo la quale a 

partire dal 1 gennaio 2019 si applicano i nuovi importi di contributo;  

 

CONSIDERATO che, essendo l’importo complessivo a base d’appalto tra € 500.000,00 ed € 

800.000,00, l’importo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 375,00;  

 

DATO ATTO che l’acquisizione del Codice Identificativo Gara è curata dalla CUC di Brescia;  

 

TENUTO presente che per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante è dovuto il versamento 

alla Provincia di Brescia pari allo 0,5% sull’importo a base di gara per un totale di € 3.900,00; 

 

RICHIAMATO l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito 

agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni 

per l’esecuzione degli appalti, anche di forniture e servizi, con particolare riferimento alle fasi di 

verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici; 

 

VISTO il Regolamento comunale inerenti le funzioni tecniche, in fase di approvazione definitiva, 

Precisato che, nelle more dello svolgimento della contrattazione decentrata integrativa, nonché 

dell’approvazione del succitato regolamento comunale, verranno individuati i Collaboratori Interni che 

costituiscono il Gruppo di Lavoro coinvolto nella presente procedura di appalto, in relazione agli 

specifici requisiti di professionalità ed esperienza; 

 

DATO ATTO che l’importo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all’art 113, comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016 è quantificato in complessivi € 15.600,00, come risultanti dal quadro economico, 

demandando a successivo apposito provvedimento la ripartizione fra il personale coinvolto; 

 

RICHIAMATI: 

- il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.-, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019, esecutiva i sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e successive variazioni; 

 

VISTO il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa totale per l’esecuzione dell’opera di € 

999.500,00 così ripartita: 

Importo dei lavori € 760.000,00 

Oneri della sicurezza €   20.000,00 

TOTALE NETTO € 780.000,00 

  

Somme a disposizione € 219.500,00 

  

TOTALE LORO PROGETTO € 999.500,00 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/DeliberaAutofinanziamentoANAC_1174_2018.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/DeliberaAutofinanziamentoANAC_1174_2018.pdf


 

 

DATO ATTO che: 

- l’importo di € 67.513,12 è già stato impegnato e versato alla Soc. e-distribuzione per 

l’interramento della linea di media tensione lungo la Via Basella; 

- l’importo di € 3.806,40 è già stato impegnato per le verifiche catastali; 

 

DATO ATTO che l’opera è totalmente finanziata con il mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo e 

che la somma rimanente è disponibile sul cap 11521 del bilancio 2019; 

 

DATO ATTO che l’intervento è identificato con il CODICE CUP J11B17000370001; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. n. n. 34 del 31/12/2019 avente ad oggetto: 

“Conferimento dell’incarico di Responsabile delle Aree, dei Servizi e degli Uffici, con il quale veniva 

conferito alla Geom. Francesca Zanga, l’incarico di Responsabile dell’Area denominata “GESTIONE 

DEL TERRITORIO”, comprendente il Servizio Ecologia e la Squadra Esterna”; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento -RUP- della procedura di cui al presente 

provvedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – geom. Francesca 

Zanga; 

 

ATTESO CHE alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI: 

- gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, e 109 “Conferimento di funzioni 

dirigenziali” del D.Lgs. n. 267/2000. 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi rispettivamente all’impegno di spesa e alle regole 

per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al responsabile del Settore Finanziario e 

diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dare corso alla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Urgnano 

– Basella (U.ella!). CUP J11B17000370001. 

 



 

 

3) Di prevedere l’affidamento tramite gara ordinaria aperta sotto-soglia comunitaria con 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, con affidamento a mezzo 

del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

4) Di affidare la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” ai sensi 

dell’art. 37, comma 4 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 ed in attuazione della Convenzione, per lo 

svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

5) di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico, depurato delle somme già impegnate 

come sopra menzionato, pari a € 928.180,48 (IVA inclusa) trova copertura sul cap. 11521 del 

bilancio 2019; 

 

6) di approvare la documentazione di gara come sopra descritta; 

 

7) di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa 

vigente; 

 

8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

9) Di disporre, con successivo atto, l’assunzione del relativo impegno di spesa, a favore 

dell’aggiudicatario a seguito delle risultanze dell’aggiudicazione del presente appalto.  

 
 
 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.to  Zanga Francesca 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole relativa alla regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria della 

spesa imputata all’intervento indicato nella parte dispositiva. 

 

 

 Ai fini della fatturazione elettronica gli elementi obbligatori da inserire sono: 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: 2IBTBF 

 



 

 

Impegno N.   547 del 31-12-2019  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      11521 Articolo       PISTA CICLABILE 

Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA (U.ella!). CUP J11B17000370001 

Importo  2019 €.                              375,00 

Beneficiario      4344   ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Impegno N.   548 del 31-12-2019  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      11521 Articolo       PISTA CICLABILE 

Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA (U.ella!). CUP J11B17000370001 

Importo  2019 €.                            3.900,00 

Beneficiario      4187   PROVINCIA DI BRESCIA 

Impegno N.   549 del 31-12-2019  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      11521 Articolo       PISTA CICLABILE 

Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA (U.ella!). CUP J11B17000370001 

Importo  2019 €.                           15.600,00 

Beneficiario      3926   DIPENDENTI AREA GESTIONE TERRITORIO 

Impegno N.   550 del 31-12-2019  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      11521 Articolo       PISTA CICLABILE 

Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLABILE URGNANO  BASELLA (U.ella!). CUP J11B17000370001 

Importo  2019 €.                          908.305,48 

Beneficiario      4454   AGGIUDICATARIO DA INDIVIDUARE 

 

 

 

 

Urgnano, 31-12-2019     Il Responsabile dell’Area 

Programmazione economica e gestione finanziaria 

                                          F.to (Cappellano Simone) 

 
************************************************************************************ 
 

Estratto per copia conforme all’originale. 

 

Addì,        Il Funzionario Incaricato 


