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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 3471 del 17/12/2019

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO
IDRAULICO DEL RIO DI PETRIGNONE NEL TRATTO DI
ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA CAMPAGNA DI ROMA
(CUP C61B16000030004) - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI
AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE E ARREDO URBANO
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 441 del 20/12/2016 era stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di Miglioramento del deflusso idraulico del rio di Petrignone nel tratto
di attraversamento della via Campagna di Roma, per un importo di € 200.000,00;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 21/12/2018, esecutiva, è stata approvata
una modifica del quadro economico dell'opera, che ha comportato una maggior spesa di €
22.000,00 conseguente ad una modifica apportata al progetto per l’accoglimento delle
indicazioni tecniche rilasciate dalla competente Autorità idraulica, nonché alla ridefinizione
delle spese necessarie per l'espropriazione delle aree interessate dai lavori;
– con deliberazione consiliare n. 54 del 11/04/2019, esecutiva, è stato aggiornato il Piano
Investimenti 2019-2021, al punto 814, con la previsione per l'anno finanziario 2019 di un
importo di € 28.000,00 a fronte del parziale accoglimento dei rilievi al progetto avanzati da
una delle proprietà interessate dall’esproprio;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 28/11/2019, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Miglioramento del deflusso idraulico
del rio di Petrignone nel tratto di attraversamento della via Campagna di Roma,
dell'importo complessivo di € 250.000,00;
–

Visto il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati ing. Federico Sazzini e ing.
Stefano Aguzzi e consegnato al Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano,
dell'importo di € 250.000,00 così articolato:
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto da
porre a base di affidamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto verrà
affidato:
a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto
che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito
della “funzionalità”, che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità
solo se unitariamente considerate;
b)senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile,
posto che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad
un'unica categoria;
Atteso che:
– trattasi di lavori di Nuova Opera;
– l'oggetto dell'appalto è la sola esecuzione;
– i suddetti lavori possono essere appaltati parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
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– in riferimento ai lavori in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in
considerazione del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016 e della localizzazione dell’appalto;
– l'appalto non rientra nell’ambito di applicazione dei vigenti “Criteri Ambientali Minimi”
(CAM);
Richiamato l'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori
di cui trattasi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle
procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica ed attesa l’urgenza di accelerare
l’attuazione dell’intervento, al fine di consentire l'esecuzione di un'importante opera di sicurezza
idraulica sul territorio comunale;
Rilevato che, comunque, al fine di dare massima attuazione ai principi di libera concorrenza,
trasparenza e non discriminazione, si procederà, in attuazione dell'art. 63, c. 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 54, comma 3, lett. c), del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di
contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III), ad esperire gara ufficiosa
aperta al mercato di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a), dell'allegato A alla determinazione del
Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.9.2019,
mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio e sul profilo di committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti, e con presentazione diretta di
offerta da parte di tutti gli operatori economici interessati ed idonei, senza specifico invito e, quindi,
senza limitazione alcuna al numero massimo di concorrenti; tale procedura di affidamento è da
intendersi aperta al mercato ai sensi del punto 3.6 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con
deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018;
Ritenuto, altresì, di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
determinato con la seguente modalità:
• ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di affidamento,
in riferimento a quanto previsto dall'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del
Patrimonio e Legale n. 2520 del 9/11/2018, con cui si è prevista, nelle more della implementazione
della propria piattaforma di negoziazione telematica, la possibilità di avvalersi della deroga di cui
all'art. 52, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, dovendo
garantire la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, mediante
ricorso alla presentazione delle offerte e della relativa documentazione a corredo in formato
elettronico, su supporto informatico inserito all’interno di tradizionali buste sigillate e
controfirmate;
Constatato che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi si sta dando corso
all'acquisizione/asservimento, mediante procedura espropriativa, di aree di proprietà privata; dato
atto che è stata inviata alle ditte proprietarie la comunicazione di avvio del procedimento per
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l'approvazione del presente progetto e che la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori è stata
espressa mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 28/11/2019, esecutiva, con cui si
è approvato il progetto definitivo-esecutivo;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, e dell'art. 183,
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione
del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica:
• € 150.000 2° semestre anno 2020;
• € 100.000 1° semestre anno 2021;
Richiamati i principi di economicità del procedimento, di snellezza operativa e di concorrenza
di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del Codice III;
Richiamate le determinazioni del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n.
319 del 12.2.2018, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - indirizzi applicativi in materia di subappalto e
costo della manodopera”, e del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e
Legale n. 648 del 6.3.2019, recante “disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento
di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”, adottata nelle more della revisione del Codice III,
come successivamente modificata con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica
Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.9.2019;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 14.9.2018 come aggiornato con decreto del Sindaco n.
14 del 24.05.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio
Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano;
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati ing. Federico
Sazzini e ing. Stefano Aguzzi e consegnato al Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e
Arredo Urbano, dell'importo di € 250.000,00, relativo ai lavori di Miglioramento del
deflusso idraulico del rio di Petrignone nel tratto di attraversamento della via
Campagna di Roma formato dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Elaborati descrittivi:
R00 Elenco elaborati
R01 Relazione generale
R02 Relazioni Specialistiche
R03 Relazione sui materiali
R04 Piano di manutenzione
C01 Computo metrico estimativo
ALL Allegati
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Q01 Quadro economico
S01 Piano sicurezza coordinamento
S02 Fascicolo opera
S03 Costi sicurezza
S04 Lay out
S05 Cronoprogramma
Piano particellare
Stima costi occupazione temporanea
Elaborati grafici:
RD01 Inquadramento generale
RD02 Gabbioni e sistemazione idraulica alveo
RD03 Terre rinforzate
RD04 Sistemazione idraulica del rilevato, segnaletica e barriere
STR01 Strutture in c.a. del manufatto
INT01 Tavola interferenze
Tavola occupazioni, espropri, servitù
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è finanziata con precedente
Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 21/12/2018 per € 222.000,00 mentre i
restanti € 28.000,00 sono previsti alla voce 814 del Piano Investimenti 2019-2021
approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 19/12/2018 ed integrato con
deliberazione C.C. n. 54 del 11/04/2019;
3. di impegnare la rimanente somma di € 28.000 al cap. 070941 della Voce 814 del
Piano Investimenti anno 2019;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 15,
c. 1, lett. a), della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, la dichiarazione di pubblica utilità
dei lavori, ai fini espropriativi delle aree private interessate dalle opere è stata
espressa con la deliberazione di Consiglio richiamata in premessa, con cui si è
proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e dell'art.
10, c. 1, lett. c), della L.R. 30.7.2013, n. 15, i lavori di cui al presente progetto non
sono soggetti a titoli abilitativi edilizi, posto che la validazione contiene
l'accertamento di conformità alla disciplina dell'attività edilizia;
6. di disporre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto ed a
quanto definito nel capitolato speciale d'appalto che:
– ai fini della realizzazione del presente progetto, si procederà all'appalto per la sola
esecuzione;
– nell'espletamento della procedura di affidamento, in attuazione di quanto disposto con la
richiamata determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del
Patrimonio e Legale n. 2520 del 9/11/2018, nelle more della implementazione della propria
piattaforma di negoziazione telematica, ci si potrà avvalere della deroga di cui all'art. 52,
comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici,
dovendo garantire la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente
sensibile, mediante ricorso alla presentazione delle offerte e della relativa documentazione a
corredo in formato elettronico, su supporto informatico inserito all’interno di tradizionali
buste sigillate e controfirmate;
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– i lavori, per un ammontare a base di affidamento di € 175'994.92, inclusi gli oneri per la
sicurezza, pari a € 10'450.50, non soggetti a ribasso per effetto dell’art. 26, c. 5, del D.Lgs.
n. 81/2008 e relativo Allegato XV, e di costo della manodopera stimato in € 46.742,66 ai
sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, verranno affidati, con le modalità
indicate in premessa, parte a corpo e parte a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd)
e lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
– si richiederà che i concorrenti posseggano i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che soddisfino i seguenti criteri di selezione:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria
agricoltura e artigiano, attestante lo svolgimento di attività corrispondente all’oggetto
del contratto da affidare, anche ai sensi dell'art. 79, comma 6, del Codice III;
b) capacità tecniche e professionali: possesso di attestazione SOA, in corso di validità,
riferita a categoria e classifica adeguata ai lavori da affidare;
– i lavori verranno aggiudicati con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
determinato con la seguente modalità:
⸋ ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di affidamento;
– l’offerta sarà corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016
pari al 2 per cento dell'importo a base di affidamento;
– quale metodologia per la valutazione di anomalia, di prevedere che, in base a quanto
disposto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica
solo in caso di offerte ammesse in numero non inferiore a dieci; qualora, invece, si sia in
presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di
valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla
soglia, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del D.Lgs. 50/2016; in presenza di un
numero di offerte ammesse inferiore a 5, non si effettuerà il calcolo della soglia di anomalia
e la Commissione aggiudicherà al massimo ribasso; in ogni caso, se la componente tecnica
della Commissione di gara riterrà che l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi
dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016;
– la Commissione di gara sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, del
Codice III e dall’art. 10, comma 2, dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019;
– il RVR è il dr. William Cicognani, Responsabile dell'Unità Contrattualistica Lavori
Pubblici, coadiuvato quando necessario da personale del Servizio di appartenenza e/o del
Servizio proponente;
– di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la consegna anticipata in via
d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel caso di specie, eventi
oggettivamente imprevedibili e per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose;
– l’affidatario all’atto del perfezionamento del contratto dovrà presentare la garanzia
definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
– che, per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi con utilizzo delle somme a disposizione
del quadro economico, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 36, 63 e 106 del
D.Lgs.n. 50/2016; pertanto il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo
Urbano provvederà a concludere i conseguenti contratti nella forma della lettera di
affidamento o della nota ordinativo scritta ed a liquidare, conseguentemente, le prestazioni
fino alla concorrenza del limite di spesa approvato, sulla base di fatture vistate per regolarità
tecnica dal Dirigente stesso;
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7. come disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 28/11/2019,
l'adeguamento del quadro economico conseguente all'esito della procedura di
affidamento, con assegnazione degli importi, rinvenienti dall'eventuale ribasso, alle
somme a disposizione per ulteriori lavori, servizi e forniture, in considerazione della
modesta entità del finanziamento e dell'imprevedibilità delle esigenze che dovessero
manifestarsi in fase esecutiva, sarà allegato alla determinazione di aggiudicazione
adottata dal dirigente competente; al termine dell'intervento si dovrà approvare il
quadro economico con modificazione dell'impegno di spesa in relazione alle somme
non utilizzate;
8. di dare atto che si procederà alla conclusione del relativo contratto in forma di lettera
di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area, con i poteri, per il
sottoscrittore, di cui all'art. 18, c. 4, del Codice III ed all’art. 7, comma 4, dell'allegato
A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del
Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019;
9. di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati
personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico che sarà
individuato aggiudicatario;
10. di dare atto che Responsabile del Procedimento dell'opera ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs.n. 50/2016 è Ferrarini Arch. Cristian;
11. di nominare l'Ufficio di Direzione Lavori come di seguito indicato:
Direttore Lavori: ing. Roberta Montevecchi
Direttore Operativo: geom. Gianluca Benericetti
Direttore Operativo - coordinamento sicurezza durante l'esecuzione: ing. Stefano Aguzzi
Referente per la fatturazione elettronica ing. Roberta Montevecchi;
12. di dare atto che il "piano di sicurezza e coordinamento" è stato redatto dal
professionista incaricato ing. Stefano Aguzzi, designato altresì coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;
13. di dare atto che nella presente fattispecie non è richiesta la redazione del "documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)", in quanto i relativi
contenuti rientrano nel "piano di coordinamento e di sicurezza";
14. di dare atto che il presente appalto, superando l'importo di € 40.000,00, è soggetto
all'obbligo delle comunicazioni all'Osservatorio, con le modalità previste dall'art. 213,
c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai Comunicati del Presidente dell'Autorità di Vigilanza
in data 4.4.2008 e 29.4.2013
15. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito
con L. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti, riportato in narrativa, derivante dall'adozione del
presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune
di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del
D. Lgs. n. 33/2013;
17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ferrarini Arch. Cristian
ESTENSORE Roberta Montevecchi
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Il Dirigente del Servizio
Ferrarini Cristian
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO
Determina: n° 3471 del 17/12/2019
Oggetto:
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO IDRAULICO DEL RIO DI
PETRIGNONE NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA CAMPAGNA DI
ROMA (CUP C61B16000030004) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO


di imputare le seguenti spese:

Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2019

50003389

70941

814S

Importo
28.000,00

Missione

Programma

Titolo

9

4

2

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 3471 del 17/12/2019

 di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: DI DARE ATTO CHE LA SPESA SOPRA INDICATA RAPPRESENTA
L’INTEGRAZIONE DEL Q.E. DEI LAVORI IN OGGETTO IL CUI IMPORTO COMPLESSIVO
AMMONTA AD € 250.000,00 FINANZIATI COME SEGUE:
- € 200.000,00 CON DELIBERA GC N. 441 DEL 20/12/2016;
- € 22.000,00 CON DELIBERA GC N. 533 DEL 21/12/2018
- € 28.000,00 CON DELIBERA C.C. N. 111 DEL 28/11/2019 – VOCE 814 DEL PIANO INVEST.2019-2021

Per la reimputazione della spesa secondo la nuova esigibilità, si rinvia, ai sensi del punto 9.1 dell’allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, agli atti amministrativi di riaccertamento ordinario dei residui.

□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
Il Funzionario / Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 23/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Pompea Rossini

(Documento Firmato Digitalmente)
in originale
informatico
e firmato
digitalmente
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art.Documento
23 D.Lgs.prodotto
82/2005
e s.m.i.,
sottoscritto
digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
da FERRARINI CRISTIAN il 17/12/2019 00:00:00,
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modifiche
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 115406 del 23/12/2019.
Determina: 2019/3471, data adozione: 17/12/2019, data esecutività: 23/12/2019, pubblicata dal 23/12/2019 al 07/01/2020.

