
ATTO N. DD 5526 DEL 20/10/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 171

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ID SINTEL 156442854.
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI
AVENTI  SEDE  NEL  TERRITORIO  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C.
499  L.208/2015,  SUDDIVISA IN  LOTTI  (MATERIA 19  DEL D.P.C.M.  11/07/2018  -
G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018).
LOTTO  1  –  ENTI  LOCALI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO (C.I.G. 9289377C65)
LOTTO 2 –  ENTI  LOCALI  DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
CUNEO E ASTI (C.I.G. 9289399E8C)
LOTTO 3 –  ENTI  LOCALI  DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
ALESSANDRIA E NOVARA (C.I.G. 928942325E)
LOTTO 4 – ENTI  DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI BIELLA,
VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI (C.I.G. 9289440066)

Premesso che:
• con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolastica 1 n. 3209

del  29/06/2022 è  stato approvato il  progetto tecnico relativo al  servizio in  oggetto e  contestualmente
disposto l’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 in qualità di Soggetto
Aggregatore per l’attivazione di una Convenzione ex art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, della durata di tre anni, nell’ambito della “categoria 19” del D.P.C.M. 11/07/2018, avente ad oggetto
l’affidamento  dei  “SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  TRASPORTO  E
SOLLEVAMENTO  DA  DESTINARSI  AGLI  ENTI  AVENTI  SEDE  NEL  TERRITORIO  DELLA
REGIONE PIEMONTE”, per l’importo complessivo a base di  gara di  Euro 4.250.000,00,  ripartita in
quattro distinti lotti territoriali di seguito riepilogati: 
LOTTO  1  –  ENTI  LOCALI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA  DI  TORINO (C.I.G.  9289377C65):  importo  a  base  di  gara  Euro
2.300.000,00 ;
LOTTO 2 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
CUNEO E ASTI (C.I.G. 9289399E8C): importo a base di gara Euro 650.000,00 ;
LOTTO 3 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
ALESSANDRIA E NOVARA (C.I.G. 928942325E): importo a base di gara Euro 650.000,00 ;
LOTTO 4 – ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI BIELLA,
VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI  (C.I.G. 9289440066):  importo a  base di  gara
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Euro 650.000,00. 
• con medesima determinazione di cui al punto precedente si è dato atto che ciascun lotto verrà aggiudicato

sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con  esclusione  delle  offerte  in
aumento,  ai  sensi dell’art.  95,  comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,  come modificato con D.L.
32/2019, valutata sulla base dei criteri individuati nel “Disciplinare di gara” approvato con il progetto
tecnico;

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 14 del d.lgs. 50/2016 è la Dirigente della
Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino, Dott.ssa Donata Rancati,
alla quale è demandato l’espletamento della procedura di gara, in attuazione del vigente Regolamento
degli Uffici e Servizi. 

Dato atto che:
• in data 04/07/2022 è stata pubblicata sul  profilo del  committente con link alla piattaforma telematica

Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 156442854 per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza
dei termini per la presentazione dell’offerta il giorno 04/08/2022 alle ore 09:00;

• in data 08/07/2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il bando di gara n.
2022/S  130-369691  relativo  alla  procedura  aperta  di  cui  sopra  (data  invio  bando alla  GUUE per  la
pubblicazione 04/07/2022);

• in data 08/07/2022 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
79;

• l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali;
• entro la data del 04/08/2022 alle ore 09.00 hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici: 

LOTTO 1 
ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI

TORINO (C.I.G. 9289377C65)

Denominazione Forma di partecipazione

RTI DEL VECCHIO S.R.L.
(MANDATARIA)/GRUPPO SIMET S.R.L.

(MANDANTE)
Raggruppamento temporaneo di imprese

MARROCCO ELEVATORS SRL
03986821001

Forma singola

PADANA ASCENSORI SRL
10451690159

Forma singola

GRIEC. A.M. S.R.L
06306490639

Forma singola

SCHINDLER S.P.A
00842990152

Forma singola

FERRARI & C SRL
00489490581

Forma singola
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TK ELEVATOR ITALIA
03702760962

Forma singola

CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
12216121009

Forma singola

LOTTO 2 
• ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI CUNEO E ASTI

(C.I.G. 9289399E8C)

Denominazione Forma di Partecipazione

MARROCCO ELEVATORS SRL
03986821001

Forma singola

FERRARI & C SRL
00489490581

Forma singola

TK ELEVATOR ITALIA
03702760962

Forma singola

CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
12216121009

Forma singola

LOTTO 3 
• ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA E

NOVARA (C.I.G. 928942325E):

Denominazione Forma di Partecipazione

MARROCCO ELEVATORS SRL
03986821001

Forma singola

PADANA ASCENSORI SRL
10451690159

Forma singola

SCHINDLER S.P.A
00842990152

Forma singola

FERRARI & C SRL
00489490581

Forma singola

CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
12216121009

Forma singola

TK ELEVATOR ITALIA
03702760962

Forma singola
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LOTTO 4 
• ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI BIELLA, VERBANO CUSIO

OSSOLA E VERCELLI (C.I.G. 9289440066)

Denominazione Forma di Partecipazione

MARROCCO ELEVATORS SRL
03986821001

Forma singola

FERRARI & C SRL
00489490581

Forma singola

CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
12216121009

Forma singola

Il giorno 04/08/2022 dalle ore 09.15 in seduta pubblica si è svolta la fase di esame della documentazione
amministrativa che si è conclusa nella seduta del 08/08/2022 a seguito di soccorso istruttorio ex art. 89 c. 3
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta riepilogato nei verbali di gara depositati agli atti e pubblicati sulla
pagina  web  “profilo  del  committente”  all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml, voce 361:
• tutte le offerte sono state ammesse.

Considerato che, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.
77, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tenuto conto che:
- il comma 3 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 prevede un sistema di scelta dei commissari non ancora a regime in
quanto occorre che l’ANAC crei l’albo dei commissari, come disciplinato dall’art. 78 del medesimo Decreto;
- il Presidente dell’ANAC in data 15 luglio 2019 ha comunicato che “in data 18 aprile 2019 è stato adottato il
D.L.  32/2019,  successivamente  convertito  in  Legge  n.  55  del  14  giugno  2019,  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020
la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività
dell’Albo in oggetto”;
- l’art. 8, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020,
n.  120,  ha  prorogato  al  31/12/2021  il  termine  di  cui  sopra,  confermando  pertanto  la  sospensione
dell’operatività dell’Albo sopra richiamato;
- l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108
(G.U.  30/07/2021,  n.  181  –  S.O.  n.  26)  ha  confermato  la  sospensione  dell’operatività  dell’Albo  sopra
richiamato fino al 30 giugno 2023.

Rilevato che la  circolare n.  6/2014 del  Ministero per la  semplificazione e la  Pubblica  Amministrazione
(“Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) prevede tra gli incarichi consentiti, a favore di soggetti in
quiescenza, la nomina a membro di commissioni di concorso e/o gara.

Dato atto che:
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- con nota prot. n. 125245 del 29/09/2022, è stata richiesta all’Ing. Giannicola Marengo, già dirigente della
Città Metropolitana di Torino, cessato per pensionamento, la disponibilità a svolgere l’incarico di membro
esperto della  Commissione giudicatrice  chiamata  a  valutare  le  offerte  relative  alla  procedura di  gara  in
oggetto;
-  nella  medesima data  di  cui  al  punto precedente,  l’Ing.  Giannicola  Marengo ha  confermato la  propria
disponibilità all’espletamento dell’incarico, trasmettendo, a tal fine, la documentazione necessaria al formale
conferimento del medesimo (nota ns. prot. n. 125513/2022).

Ritenuto di riconoscere a favore dell’Ing. Giannicola Marengo, per l’espletamento dell’incarico di membro
esterno  esperto  della  nominanda  commissione,  un  compenso  lordo  pari  ad  euro  2.500,00 (ogni  onere
incluso).

Vista la nota sottoscritta in data 18/10/2022 (ns. prot. n. 136197/2022), depositata agli atti della direzione,
con cui l’Ing. Giannicola Marengo ha dichiarato che per l’anno 2022 “non ha superato o prevede di non
superare  la  fascia  di  esenzione  di  euro  5.000,00,  compreso  il  presente  incarico,  per  attività  di  lavoro
autonomo, per cui non è soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps di cui all’art. 2, comma 26 della
Legge 8/8/1995 n. 335 e s.m.i”.

Considerato  che  il  compenso riconosciuto  per  l’espletamento  dell’incarico  di  cui  trattasi  è  soggetto  ad
imposta IRAP (aliquota 8,5%).

Preso atto  che la  circolare  del  Direttore  dell’Area Risorse  Finanziarie  n.  54800/2011 avente  ad oggetto
“Tracciabilità dei flussi finanziari” riporta esplicitamente tra le esclusioni dell’applicazione dell’art.3 della L.
n.136/2010 (pag.10 - punto I) gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001,
quale è quello in questione.

Ritenuto di applicare, come meglio esplicitato nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, la spesa
conseguente al suddetto incarico nel seguente modo:
- la somma di  euro  2.500,00,  quale compenso lordo riconosciuto a favore dell’Ing. Giannicola Marengo
(cod. soggetto 49046) per l’espletamento dell’incarico di cui al presente atto, mediante impegno al capitolo
2022/21896;
-  la  somma di  euro 212,50,  per quota IRAP,  calcolata sul  compenso lordo di  cui  sopra,  a favore della
Regione Piemonte (cod. soggetto n. 16), mediante impegno al capitolo 2022/7143.

Preso atto che  sono stati  individuati  i  nominativi degli  ulteriori membri della Commissione giudicatrice,
individuati nei seguenti soggetti: 
• Arch. Claudio Schiari (Presidente), Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità

della Città Metropolitana di Torino; 
• Sig.  Roberto Minorello (Esperto), Responsabile dell’unità “Impianti elettrici e speciali – zona A” della

Direzione Coordinamento Edilizia Scolastica – Edilizia Scolastica 1 della Città Metropolitana di Torino.

Rilevato altresì che le funzioni di Segretario verbalizzante verranno espletate dal  Dott.  Marco Pescarolo,
funzionario della Direzione Performance, Innovazione, ICT della Città Metropolitana di Torino. 

Dato atto che i membri interni della commissione, compreso il Segretario verbalizzante, svolgeranno la loro
attività in orario di servizio, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute delle Commissioni,
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così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-143660 del 26 giugno 2001.

Dato  atto  che i  commissari  non hanno svolto né  svolgeranno alcun’altra  funzione  o  incarico tecnico  o
amministrativo che determinino concreta incompatibilità relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.

Vista  la  Delibera  dell'ANAC n.  25  del  15/01/2020 recante  "Indicazioni  per  la  gestione di  situazioni  di
conflitto  di  interessi  a  carico  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  pubblici  e  dei
componenti delle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici.

Acquisite  le  dichiarazioni  (ex  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  e  s.m.i.)  dei  soggetti  da  nominare  quali
componenti della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, relative: 

• all’assenza delle condizioni ostative in materia di incompatibilità ed obbligatorie astensioni ex art. 35-bis
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, art. 51 c.p.c. e artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, e
depositate agli atti;

• all’assenza di conflitti di interesse nei confronti degli operatori economici ammessi alla gara ai sensi del
punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05
giugno 2019, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici».

Dato atto  che le  dichiarazioni  di  cui  sopra  risultano depositate  agli  atti  della  Direzione Centrale  Unica
Appalti e Contratti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell'art.  45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed
invigore dal 01/06/2015.

Visti:

• il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  recante  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in materia  di  Comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art.  107 del  Testo Unico delle leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• il D.L. 16/7/2020, N. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito
con modificazioni, in L. 120/2020;
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• l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  in forza del  quale i  provvedimenti  dei  Responsabili  dei  Servizi  che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

• gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche
presentate ed ammesse in sede di gara ID Sintel  156442854,  da aggiudicarsi con il criterio all’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata secondo quanto
previsto  nel  disciplinare  di  gara  approvato  con  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione
Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolastica 1 n. 3209 del 29/06/2022, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alla seguente procedura: “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE”,  per  l’importo  complessivo  a  base  di  gara  di  Euro
4.250.000,00, ripartita in quattro distinti lotti territoriali di seguito riepilogati: 
LOTTO  1  –  ENTI  LOCALI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA  DI  TORINO (C.I.G.  9289377C65):  importo  a  base  di  gara  Euro
2.300.000,00 ;
LOTTO 2 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
CUNEO E ASTI (C.I.G. 9289399E8C): importo a base di gara Euro 650.000,00 ;
LOTTO 3 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI
ALESSANDRIA E NOVARA (C.I.G. 928942325E): importo a base di gara Euro 650.000,00 ;
LOTTO 4 – ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI BIELLA,
VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI  (C.I.G. 9289440066): importo a base di gara
Euro 650.000,00. 

2. di  costituire  la  Commissione  giudicatrice,  per  la  valutazione  delle  offerte  prodotte  ai  fini  della
partecipazione alla gara in oggetto, nel seguente modo: 
• Arch. Claudio Schiari (Presidente), Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia
e Viabilità della Città Metropolitana di Torino; 
• Ing. Giannicola Marengo (Esperto esterno), già Dirigente della Città Metropolitana di Torino,
cessato per pensionamento;
• Sig. Roberto Minorello (Esperto), Responsabile dell’unità “Impianti elettrici e speciali – zona
A”  della  Direzione  Coordinamento  Edilizia  Scolastica  –  Edilizia  Scolastica  1  della  Città
Metropolitana di Torino.

3. di attribuire al Dott. Marco Pescarolo, funzionario della Direzione Performance, Innovazione, ICT della
Città Metropolitana di Torino, le funzioni di segretario verbalizzante; 

4. di  conferire  l’incarico  all’Ing.  Giannicola  Marengo di  membro  esperto  esterno  della  nominanda

Pag 7 di 8



commissione giudicatrice, riconoscendo al medesimo per lo svolgimento dello stesso un compenso lordo
pari ad euro 2.500,00 (ogni onere incluso); 

5. di applicare, come meglio esplicitato nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, la spesa relativa al
suddetto incarico nel seguente modo: 
- la somma di  euro 2.500,00, quale compenso lordo riconosciuto a favore dell’Ing. Giannicola
Marengo (cod. soggetto 49046) per l’espletamento dell’incarico di cui al presente atto, mediante
impegno al capitolo 2022/21896;
- la somma di euro 212,50, per quota IRAP, calcolata sul compenso lordo di cui sopra, a favore
della Regione Piemonte (cod. soggetto n. 16), mediante impegno al capitolo 2022/7143;

6. di registrare la spesa complessiva pari ad  euro  2.712,50,  derivante dal presente provvedimento, sulle
scritture contabili dell’esercizio 2022 (iniziativa n. 2022/691); 

7. di dare atto che i commissari interni, nonché il segretario verbalizzante, hanno dichiarato che svolgeranno
la loro attività in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute delle
Commissioni,  così  come disposto dalla  deliberazione della  Giunta  Provinciale  n.  659-143660 del  26
giugno 2001; 

8. di dare atto che i membri della commissione non hanno svolto né svolgeranno alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo che determinino concreta incompatibilità relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta. 

Torino, 20/10/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 5526  DEL 20/10/2022

Impegno N.: 2022/7316
Descrizione: COMPENSO LORDO PER SVOLGIMENTO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE 
GIUDICATRICE
Importo (€): 2.500,00
Cap.: 21896 / 2022 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COMPENSI PER 
COMMISSIONI DI GARA CONNESSI AL SOGGETTO AGGREGATORE FINNAZIATI CON 
AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI (RIF. 6017592 - 7017592 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale
UEB: 0
Soggetto: Cod. 49046
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N.: 2022/7317
Descrizione: QUOTA IRAP CALCOLATA SUL COMPENSO LORDO PER INCARICO DI MEMBRO 
COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. MARENGO
Importo (€): 212,50
Cap.: 7143 / 2022 - IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
UEB: 0
Soggetto: Cod. 16
Macro-aggregato: Cod. 1020000 - Imposte e tasse a carico dell'ente


	



