
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 569    DEL   28/08/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  APPALTO  SERVIZI  CIMITERIALI.  DETERMINAZIONI  E  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  SCELTA  DEL 
CONTRAENTE PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA  AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS.50/2016. 

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato appro
vato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della  nota di aggiornamento al DUP 
2018-2020 (documento unico di programmazione);
- la deliberazione di G.C. n° 148/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il  
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;
- la deliberazione di G.C. n° 149/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il  
documento unico di programmazione DUP 2019-2021;
- la deliberazione G.C. n. 35/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai 
funzionari  responsabili  le  risorse finanziarie  per ciascun programma, riferite  all’esercizio  2018-
2020;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della responsa 
bilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;

Considerato che:

-  con  deliberazione  C.C.  n.  50/2014  si  disponeva l'affidamento  in  concessione  del  servizio 
cimiteriale,  in  particolare  delle  attività  di  custodia,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, 
inumazioni, esumazioni, tumulazioni nei cimiteri comunali - contratto rep. 8651 del 10/09/2015 in 
scadenza alla data del 14/09/2018;
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-  con  determinazione  n.  569  del  24/08/2017  veniva  affidato  l'appalto  di  servizi  relativo  alla 
gestione del servizio di illuminazione votiva a carattere ordinario, in scadenza alla medesima data 
del 14/09/2018;- con  deliberazione C.C. n. 25 del 13/06/2018 sono state approvate modifiche al 
Bilancio di Previsione 2018/2020 e al DUP 2018/2020;- con deliberazione C.C. n. 27 del 13/06/2018 
veniva approvato il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria, in vigore dalla data del 18/07/2018 
(15 giorni dopo l'affissione all'Albo Pretorio);
- con deliberazione G.C. n. 18 del 03/03/2016 venivano determinate le tariffe delle concessioni 
cimiteriali,  sia  relativamente  agli  oneri  concessori  propriamente  detti  che  relativamente  alle 
operazioni cimiteriali;
- con deliberazione G.C. n. 249 del 06/12/2017, così come rettificata con deliberazione G.C. n. 110 
del  18/06/2018,  venivano apportate  modifiche agli  oneri  concessori  stabiliti  con la  sopracitata 
deliberazione G.C. n. 18/2016;
Richiamata la deliberazione G.C. 134 del 20/07/2018, con cui si forniscono a questo Settore gli  
indirizzi operativi in materia di gestione servizi cimiteriali valutando l'applicazione di un appalto 
di  servizi  pluriennale  ai  sensi  del  D.Lgs 50/2016 in  luogo della concessione e  dando atto  che 
trovano applicazione le tariffe di cui all'allegato A della Deliberazione G.C. n. 249/2017 nonché le 
tariffe si cui all'allegato B della Deliberazione G.C. n. 18 del 03/03/2016; 

Dato atto che,  in linea con gli indirizzi operativi forniti dalla Giunta Comunale, sia opportuno per 
l'Amministrazione Comunale procedere con un appalto di servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016, che 
riunisca, in un unico contratto, sia i servizi cimiteriali propriamente detti che il servizio di gestione 
dell'illuminazione  votiva,  nell'ottica  di  un'organica  gestione  delle  funzioni  afferenti  la  materia 
cimiteriale, al fine di fronteggiare al meglio le esigenze gestionali e di tutela dell’utenza;

Ritenuto  altresì  che  l'applicazione  di  un  appalto  di  servizi,  in  cui  non  viene  sostanzialmente 
traslato il potere gestionale in capo ad un altro soggetto, ma che consente di mantenere un maggior 
contatto con il cittadino, ed un controllo e monitoraggio diretto sullo svolgersi delle operazioni, sia 
più adeguato in questo specifico settore ed alla relativa fattispecie contrattuale;

Atteso, alla luce delle premesse ut supra e data l’imminente scadenza del contratto in essere,  che 
risulta  necessario,  al  fine  di  assicurare  e  garantire  l’erogazione dei  servizi  cimiteriali  in  modo 
regolare  e  continuativo,  procedere  all’individuazione  dell’operatore  economico  contraente  per 
l’affidamento  pluriennale  del  servizio  in  oggetto,  esattamente  per  la  durata  di  tre  anni  oltre 
un'opzione di proroga di sei mesi computata nel calcolo del valore stimato dell’appalto a norma 
dell’art. 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO altresì opportuno non suddividere l’appalto in lotti in considerazione dell’unitarietà 
funzionale delle prestazioni richieste;

Dato atto quindi che, sulla base delle tariffe indicate nelle delibere sopra meglio indicate e dello 
storico delle operazioni effettuate nell'ultimo triennio, sia stato stimato un importo annuo del ser
vizio pari a Euro 106.000,00 di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
comprendente le seguenti operazioni:

1. operazioni  cimiteriali,  servizio  necroforo  mortuario  e  di  polizia  mortuaria  quali: 
accoglienza dei defunti, tumulazioni, inumazioni, esumazioni e estumulazioni su istanza di 
parte, traslazioni, raccolta resti mortali, riduzione resti mortali, etc;

2. gestione amministrativa dei servizi cimiteriali (tenuta registri etc.) 
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3. custodia, sorveglianza, apertura e chiusura dei quattro plessi cimiteriali; 

4. pulizia di tutti  gli  immobili  cimiteriali,  compresi gli  spazi e le aree cimiteriali  interne e 
pertinenziali, costituita da prestazioni, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli 
stessi  in  condizioni  ottimali  di  conservazione  e  decoro  come  meglio  dettagliato  nei 
successivi articoli;

5. manutenzione  ordinaria  degli  immobili  cimiteriali  e  di  tutti  i  blocchi  comunque 
organizzati, degli impianti e delle attrezzature;

6. manutenzione e cura del verde;

7. raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti all’interno dei cimiteri; 

8. operazioni di sostituzione delle lampade votive bruciate/non più funzionanti con lampade 
a  LED  nonché  allacciamento  di  nuove  utenze  e  distacco  di  utenze  morose  o  cessate, 
compreso manodopera e materiali; 

9. gestione lampade votive; 

10. fornitura di tutti  i  materiali  e le attrezzature per lo svolgimento dei servizi  previsti  nel 
Capitolato, compresa la fornitura di tappi chiusura loculi e ossari, riquadri e croci in legno 
per inumazioni etc. 

11. ogni altra attività di Polizia Mortuaria prevista dalla normativa vigente, dai regolamenti co
munali e dal presente capitolato;

Dato atto in particolare che l’importo a base di gara per l’espletamento del servizio in oggetto, di 
durata triennale oltre un'opzione di proroga di sei mesi, si compone di una quota a canone fisso di 
importo pari a Euro 106.000,00 annui, di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso come da relativo DUVRI (oltre IVA 22%) ed una quota variabile comprendente le presta
zioni di esumazione ed estumulazione, ordinaria e straordinaria, richieste dall’Amministrazione 
comunale e che saranno gestite nella forma dell’accordo quadro; 

Dato atto che in relazione alla suddetta quota variabile viene stabilita una soglia massima di Euro 
30.000,00 oltre IVA per tutta la durata del servizio, che sarà remunerata all’appaltatore in relazione 
all’effettivo numero delle prestazioni sopracitate richieste dall’Amministrazione Comunale per far 
fronte al verificarsi sia di carenze di spazi disponibili per la sepoltura effettive ed attuali che di ca
renze future e potenziali;

Considerato altresì che, oltre all’importo del triennio 2019-2021 (pari ad  € 106.000,00 per 3 anni 
quale quota fissa, ed € 30.000,00 quale quota variabile) è necessario aggiungere l’importo per even
tuale opzione di proroga, ex art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016 e s.m.i., di mesi sei, e dunque l’im
porto complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, è pari ad 
Euro 401.000,00 oltre Iva 22%.

Visto il quadro economico finale del servizio triennale:

Quota fissa triennio  €   309.000,00 
Oneri di sicurezza triennio  €       9.000,00 
Totale  €   318.000,00 
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Quota variabile triennio  €     30.000,00 
Opzione proroga 6 mesi  €     53.000,00 
SOMMANO  €   401.000,00 
Somme a disposizione
IVA 22% su €  348.000,00
IVA 22% su €    53.000,00 (proroga)

€    76.560,00
 €   11.660,00

D.lgs. 50/2016 art.113 S.U.A: €      2.005,00
D.lgs. 50/2016 art.113 S.A: €      6.015,00
Contributo ANAC €         225,00
Oneri pubblicità gara -  S.U.A: €      1.760,00
SOMMANO                                          €    98.225,00 

Tota                                                   €  499.225,00 

ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare l’importo complessivo di € 434.565,00 (escluso 
corrispettivo  opzione  di  proroga  per  mesi  sei  e  relativa  IVA  22%  e  quindi  per  complessivi 
€ 64.660,00) nel modo di seguito: 

• Anno 2018
€ 3.990,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI ;

• Anno 2019
€  143.525,00  al  Capitolo  12091.03.0452  -  SPESE  PER  GESTIONE  CIMITERI  E  SERVIZI 
CIMITERIALI 

       Anno 2020
     € 143.525,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 
      Anno 2021 

€ 143.525,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2,  
del  D.Lgs.  18/04/2016  n°  50  e  ss.mm.ii.  secondo  cui  prima  dell'avvio  delle  procedure   di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  il  criterio  di  selezione  degli 
operatori  economici  precisando  il  fine  da  perseguire,  l'oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 
essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa; 

CONSIDERATO che,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  libera  concorrenza,  trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, sia opportuno il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del 
D.Lgs.  n° 50/2016 -  Codice degli  Appalti  e ss.mm.ii.,  da esperire secondo la procedura di  cui 
all’art.  95,  comma  2  del  suddetto  D.Lgs.  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.,  ovvero  secondo  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamato il D.Lgs.50/2016 ed in particolare:

- l'art. 35 comma 1 lettera c) che individua quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti 
pubblici di servizi  il valore di € 209.000,00;
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- l'art. 37 del D.Lgs.50/2016 secondo il quale per i servizi di importo superiore alle soglie di cui 
all'art.  35  i  Comuni  non  capoluogo  di  provincia  procedono  all'acquisizione  ricorrendo  a  una 
centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica o alla Stazione Unica Appaltante costituita presso le Province;

Richiamata la deliberazione C.C. n° 85 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 
37 comma 4 lettera c del D.lgs 50/2016 e lo schema di convenzione approvato.

Dato atto che, per quanto sopra citato, la procedura di individuazione dell’operatore economico 
contraente del servizio in oggetto dovrà essere condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella 
fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, 
della bozza del Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n° 
267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:

a)  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  individuato  nella  necessità  di garantire 
l’erogazione dei servizi cimiteriali in modo regolare e continuativo;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei   servizi cimiteriali  così come previsto negli elaborati 
tecnici di gara, per un valore complessivo a base gara di  € 401.000,00, al netto dell’Iva di legge;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.  
50/2016  da  esperire  secondo  la  procedura  di  cui  all’art.  95,  comma 2  del  suddetto  D.Lgs.  n° 
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il 
tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante giusta Deliberazione C.C. n. 85 
del 17.12.2016;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a 
cura dell’Ufficiale  Rogante  della Stazione Appaltante firmato digitalmente  ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
e)  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Valentina  Perrone,  nella  sua  qualità  di 
Responsabile dell'Area III – Gestione del Territorio.

VERIFICATO: 

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa in ogni esercizio di 
riferimento del pluriennale considerato;
-  preventivamente  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'impegno  assunto  con  il 
presente atto è compatibile con i  relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di  
bilancio;

Considerato che:

• la Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante anticiperà l’importo della 
contribuzione  di  legge  dovuta  all’Autorità  di  Vigilanza  ANAC  ed  altresì  le  spese 
necessarie per la pubblicizzazione del Bando di gara.

• il Comune di Altopascio dovrà quindi rimborsare tali somme alla Provincia di Lucca.
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• il  Contributo  dovuto  all’Autorità  è  di  Euro  225,00  e  le  spese  di  pubblicizzazione 
ammontano presumibilmente a circa Euro 1.760,00.

• Ritenuto opportuno impegnare, pertanto, la spesa presunta di Euro 3.990,00 (comprensivo 
anche della rispettiva quota parte art. 113 D.Lgs. 50/2016) a favore della Provincia di Lucca, 
in qualità di Stazione Unica Appaltante e di accertarne l’introito da parte dell’operatore 
economico  che  risultera’  aggiudicatario  delle  spese  di  pubblicizzazione  effettivamente 
sostenute. 

VISTI  gli  schemi  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed  i  suoi  allegati:  Elenco  prezzi;  Storico 
operazioni cimiteriali e D.U.V.R.I. (all. A), dei Criteri, subcriteri e pesi offerta tecnica (all. B) che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

-   il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;

-   il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-  il  D.Lgs.  50/2016  “Codice  Contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture”  implementato  e 
coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

-   il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

-   il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

  DETERMINA

 1) DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile  
2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento 
dell’appalto dei servizi cimiteriali per il triennio 2019-2021 con opzione di proroga per ulteriori 
mesi sei;

 2) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dei servizi de quibus avverrà secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;

 3) DI APPROVARE  i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed  i  suoi  allegati:  Elenco  prezzi;  Storico  operazioni 

cimiteriali e D.U.V.R.I. (all. A),
• Criteri subcriteri e pesi offerta tecnica (All. B);



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

4) DI APPROVARE il quadro economico definitivo dell’appalto in oggetto come sopradescritto da 
cui si evince l’importo complessivo corrispettivo del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 

4 del D.Lgs.50/2016,  pari ad € 401.000,00 oltre Iva di legge;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera D e 37 del  
D.Lgs.  50/2016,  ed  in  virtù  della  Deliberazione  C.C.  n.  85  del  17.12.2016,  la  procedura  di 
individuazione dell’operatore economico contraente del servizio in oggetto  sarà condotta dalla 
Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;

6)  DI  IMPEGNARE  con  il  presente  atto  l’importo  complessivo  di  €  3.990,00  in  favore  della 
predetta Provincia di Lucca,  in qualità di Stazione Unica Appaltante (comprensivo oltre che del 
contributo di € 225,00 dovuto ad ANAC per la presente procedura di gara e dell’importo presunto 
di € 1.760,00 corrispettivo spese di pubblicazione bando, anche della rispettiva quota parte art. 113 
D.Lgs. 50/2016 calcolata in € 2.005,00) da imputare al capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE 
CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI del BIL. 2018 che sara’ liquidato alla stessa dietro presentazione di 
apposita richiesta formale.

7) DI DARE ATTO che tale spesa sarà esigibile nell'anno 2018;

8) DI IMPEGNARE pertanto l’importo residuo di € 430.575,00  (escluso corrispettivo S.U.A. - vd. 
supra – e corrispettivo opzione di proroga per mesi sei e relativa IVA 22% di € 64.660,00) nel modo 
di seguito riportato: 

• Anno 2019
€ 143.525,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 

• Anno 2020
€ 143.525,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 

• Anno 2021 
€ 143.525,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI 

9) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

a)  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  individuato  nella  necessità  di  garantire 
l’erogazione dei servizi cimiteriali in modo regolare e continuativo;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei   servizi cimiteriali  così come previsto negli elaborati 
tecnici di gara, per un valore complessivo a base gara di  € 401.000,00, al netto dell’Iva di legge;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.  
50/2016  da  esperire  secondo la  procedura  di  cui  all’art.  95,  comma 2  del  suddetto  D.Lgs.  n° 
50/2016 e ss.mm.ii.,  ovvero secondo il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa– il 
tutto espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante, giusta Deliberazione C.C. n. 85 
del 17.12.2016;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a 
cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione Appaltante  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;

10) DI STABILIRE che la pubblicazione e la pubblicizzazione dell’appalto saranno realizzate ai 
sensi del D.Lgs.50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante, Provincia di Lucca;
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11)  DI  ACCERTARE  la  somma  presunta  di  €  1.760,00  -  corrispettivo  presunto  spese  di 
pubblicazione  al capitolo in entrata 30500.99.0108 “Introiti diversi straordinari” del Bil di prev. 2018;

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone, nella 
sua  qualità  di  Responsabile  dell'Area  III  –  Gestione  del  Territorio,  assistito  per  la  parte 
amministrativa  di  programmazione  e  predisposizione  degli  atti  formali  compresi  gli  elaborati 
progettuali  di  gara  dalla  Dott.ssa  Ilaria  Pauli  e  dalla  Dott.ssa  Lucia  Bianchi  e  rinviando 
l’individuazione del Direttore dell’esecuzione del servizio al momento dell’aggiudicazione dello 
stesso.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto delle 
norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili. 

Settore Affari Generali
Ufficio Ambiente, Protezione Civile E Servizi Manutentivi
Ufficio Contratti
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Ragioneria

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

    Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.


