
Proposta n. 1671 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1540/2019 

Oggetto: ID.4313 ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEG LI ASILI NIDO DEI 
COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. CIG 7697550B33.  AGGIUDICAZIONE E 
PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA.

In data 05/07/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 2368 del 22/11/2018 del Responsabile della Direzione Amministrazione – 
Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata approvata l’indizione della procedura di gara in 
argomento, il bando di gara, le Norme di Partecipazione e i relativi allegati, in conformità alla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli 71 e 72 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e da affidarsi con le modalità dell’accordo  
quadro   ai   sensi   dell’art   54,   comma   3,   del   Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   finalizzato 
all’individuazione di un solo operatore economico al quale le Amministrazioni potranno successivamente 
richiedere l’attivazione dei servizi oggetto di affidamento;

Rilevato che il bando ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 10 gennaio 2019, ore 
12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 11 gennaio 2019, ore 9:30;

Preso atto, altresì, che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue:

1) plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 2 (due);

2) plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno

3) soggetti ammessi: 

a) ATI – VERSOPROBO SCS. (sede legale in Corso Marcello Prestinari 162.- 13100 Vercelli, c.f. e 
p.iva 02439320025) in qualità di mandataria e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale  (sede legale 
in Piazzale Smargiassi 10, 66054 Vasto CH, c.f. e p.iva 04745431215) in qualità di mandante 
(plico n. 1);
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b) Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale (sede legale in Vico del Serriglio 3, 16124 Genova, c.f. e 
p.iva 03486790102) (plico n. 2);

4)  nomina della commissione giudicatrice: disposta con Atto Dirigenziale n. 161 del 25 gennaio 2019;

5) apertura delle offerte tecniche condotta nella seduta pubblica del 30 gennaio 2019;

6) seduta riservata della commissione giudicatrice: verbale del 30 gennaio 2019;

7) seduta pubblica di apertura delle offerte economiche: 6 marzo 2019; sulla base dei punteggi assegnati, 
la Commissione giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di merito:

 
Totale 
offerta 
tecnica

Totale offerta 
matematica

Totale offerta 
economica

Totale 
punteggio

Off. 
1

ATI – VERSOPROBO SCS. e 
Pianeti Diversi Cooperativa Sociale

51,15 6,00 30,0000 87,1500

Off. 
2

Consorzio Agorà Soc. Coop. 
Sociale

64,00 3,00 12,4128 79,4128

8) soggetto provvisoriamente aggiudicatario: operatore economico ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti 
Diversi Cooperativa Sociale : ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale ;

9) l’offerta dell’operatore economico ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale è 
risultata anormalmente bassa, ai sensi dall’articolo 97, commi 1 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;

10) con note prot. n. 18441 del 9 aprile 2019, prot. n. 25966 del 24 maggio 2019 e prot. n. 29040 del 10  
giugno   2019   sono   state   richieste   all’operatore   economico   le   giustificazioni   in   merito   agli   elementi 
costitutivi della offerta presentata, alle quali il concorrente ha dato riscontro con note assunte a prot. 
21400 del 30/04/2019, prot. 27352 del 03/06/2019 e prot. 29587 del 13/06/2019;

11) con nota del 1 luglio 2019, n. prot. 32597, le precisazioni in merito all’offerta presentata, prodotte 
dall’operatore economico ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale, sono state 
ritenute congrue ed ammissibili ai fini del giudizio di complessiva congruità dell’offerta, da parte del 
responsabile unico del procedimento per l’accordo quadro, che si è avvalso ai fini della conduzione della 
verifica del supporto della Commissione Giudicatrice, ai sensi di quanto indicato nelle Linea Guida Anac 
n. 3, e del contenuto delle Norme di partecipazione allegate al bando di gara;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Dato atto che le verifiche condotte sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, tanto in ordine al possesso 
dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto in ordine 
alla sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara ai sensi degli artt. 83 e 86 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’accordo quadro relativo al servizio in oggetto a ATI – VERSOPROBO 
SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale, sulla base delle condizioni tecniche ed economiche previste in 
sede di offerta e di seguito dettagliate:

(d) Ribasso sul servizio di asilo: 10,15% (dieci virgola quindici per cento);

(e) Ribasso sul servizio di pre-asilo: 10,15% (dieci virgola quindici per cento);

per l’importo contrattuale (stimato su una durata contrattuale pari a 4 anni) pari a € 880.386,24# oneri fiscali 
esclusi, come di seguito determinato:
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TABELLA 1: Corrispettivo contrattuale per servizio di asilo (4 anni)

BOGLIASCO PIEVE LIGURE TOTALE

Importo a base di gara € 652.920,00 € 309.280,00 € 962.200,00

Ribasso 10,15 % €  66.271,38 € 31.391,92 €   97.663,30

Oneri per la sicurezza non ribassabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTO TOTALE € 586.648,62 € 277.888,08 € 864.536,70

TABELLA 2: Corrispettivo contrattuale per servizio di pre-asilo (4 anni)

BOGLIASCO PIEVE LIGURE TOTALE

Importo a base di gara € 0,00 € 17.640,00 € 17.640,00

Ribasso 10,15 % € 0,00 € 1.790,46 € 1.790,46

Oneri per la sicurezza non ribassabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTO TOTALE € 0,00 € 15.849,54 € 15.849,54

TABELLA 3: Corrispettivo contrattuale complessivo ( 4 anni)

BOGLIASCO PIEVE LIGURE TOTALE

Importo ribassato per servizio di asilo € 586.648,62 € 277.888,08 € 864.536,70

Importo ribassato per servizio di pre-
asilo 

€ 0,00 € 15.849,54 € 15.849,54

TOTALE importo ribassato € 586.648,62 € 293.737,62 € 880.386,24

Oneri per la sicurezza non ribassabili € 0,00 € 0,00 €   0,00

TOTALE NETTO € 586.648,62 € 293.737,62 € 880.386,24

Iva (5%) € 29.332,43 € 14.686,88 € 44.019,31

TOTALE € 615.981,05 € 308.424,50 € 924.405,55

Considerato che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per 
la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro 
unicamente la regolamentazione dei contratti derivati che saranno attivati dalle Amministrazioni aderenti;

Atteso che della stipula dell’Accordo quadro sarà data comunicazione alle amministrazioni aderenti perché 
provvedano all'attivazione dei contratti derivati di propria competenza e all’assunzione dei relativi impegni di 
spesa;

Ritenuto opportuno pubblicare altre eventuali informazioni relative all’attivazione dei contratti derivati sul sito 
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informatico e all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova e, ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs.  
50/2016, sulla GUUE;

Atteso che la Stazione Unica Appaltante ha predisposto l’avviso di esito, afferente la gara di cui sopra, in 
conformità all’art. 142 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 98, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, occorre 
procedere   alla   pubblicazione   dell’avviso   relativo   all’esito   della   procedura   mediante   la   pubblicazione   in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico 
della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della stessa, 
nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale;

Preso atto che sono stati acquisiti i preventivi di spesa delle società concessionarie dei servizi di pubblicità 
legale   sulla   scorta   dei   quali   risulta   maggiormente   economica   la   pubblicazione   dell’avviso   di   esito   sui 
quotidiani “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA” e “IL GIORNALE ED. NAZ.” e “IL GIORNALE ED. LOC.”;

Rilevato   che   la   pubblicazione   dell’avviso   di   esito   in   questione   avverrà   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica Italiana, mediante la piattaforma web di IPZS “IOL Inserzioni on-line”, nonché sui quotidiani 
“ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, mediante l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A. e sui quotidiani “IL 
GIORNALE ED. NAZ.” e “IL GIORNALE ED. LOC.” mediante l’Agenzia DM-GROUP S.R.L. (VISIBILIA 
S.R.L.), nonché sui siti sopra indicati;

Atteso   che   la   spesa  necessaria   per  la   pubblicazione   dell’avviso   di   esito   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica Italiana, e sui quotidiani sopra individuati ammonta complessivamente a € 1.843,43# alla quale si 
può far fronte mediante imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466, come segue:

a. pubblicazione sulla G.U.R.I. € 713,71# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 571,89# e IVA € 
125,82#) – CIG Z1F28E3166;

b. pubblicazione su “ITALIA OGGI” e “MILANO FINANZA”, per complessivi € 512,40# – CIG Z7928E331B;

c. pubblicazione su “IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. LIGURIA” per complessivi € 
617,32# – CIG Z3628E33AD;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, è stata di € 1.991,42# pari alla somma di € 861,70# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 
693,20# e IVA € 152,50#) per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, € 512,40# 
per la pubblicazione su ITALIA OGGI (ediz. nazionale) e MILANO FINANZA (ediz. Nazionale) ed € 617,32# 
per la pubblicazione su IL GIORNALE (ediz. nazionale) e IL GIORNALE (ediz. LIGURIA, distribuzione 
regionale);

Considerato   che   per effetto   dell’articolo   73   comma  4   del  decreto   legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   in 
combinato disposto con il relativo decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, art. 5 comma 2, le spese sostenute in relazione alle pubblicazioni, del 
bando di gara e dell’avviso di esito, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani devono 
essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario, si procede a richiedere al Servizio Finanziario la registrazione 
di un accertamento in entrata di importo di € 3.834,85# (pari alla somma di € 1.991,42# per pubblicazione 
bando di gara ed € 1.843,43, per pubblicazione avviso di esito), individuando quale debitore l’operatore 
economico   ATI   –   VERSOPROBO   SCS.   e   Pianeti   Diversi   Cooperativa   Sociale,   al   Codice   di   Bilancio 
03.0500.02.3003600 “Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari”, del Bilancio 2019;

Dato  atto   che   l’imputazione   dei   sopra   indicati   impegni  avviene   nell’esercizio  in  cui  risulta   compiuta   la 
prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto 
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e che le relative prestazioni verranno compiute nel corso del corrente 
esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati all’anno 2019;

Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’assunzione del 
presente provvedimento;

DISPONE

per i motivi specificati in premessa:

1) di approvare le operazioni, gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;
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2) di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 54, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in esito alla 
procedura   aperta   regolarmente   esperita,   l'accordo   quadro   avente   ad   oggetto   “ID.4313  ACCORDO 
QUADRO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DEI COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. 
CIG 7697550B33” all’operatore economico ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa 
Sociale, con l'osservanza piena ed integrale dell’offerta presentata e della documentazione contrattuale;

3) di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo quadro nel rispetto del termine dilatorio stabilito dall’articolo 
32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

4) di dare atto che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non comporta impegni di spesa diretti e 
indiretti per la Città Metropolitana di Genova, in quanto non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città 
Metropolitana   di   Genova   nei   confronti   del   soggetto   aggiudicatario,   costituendo   l’accordo   quadro 
unicamente la regolamentazione dei contratti derivati che saranno attivati dalle Amministrazioni aderenti;

5) di dare mandato agli uffici della Stazione Unica Appaltante:

a) di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 
29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) di procedere alla pubblicazione dell’avviso d'esito di gara ai sensi dell’art. 72 e dell’art. 98 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) di inviare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni committenti;

d) di trasmettere copia dell’Accordo Quadro, non appena sottoscritto, alle Amministrazioni committenti, 
affinché possano provvedere all'attivazione dei contratti derivati;

6) di approvare l’avviso di esito della procedura di gara, conservato in atti;

7) di pubblicare l’avviso di cui al  punto 6), nei modi e nei termini di cui in premessa e precisamente 
mediante la pubblicazione integrale dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico www.appaltiliguria.it della Regione 
Liguria, sul sito informatico della città Metropolitana di Genova e all’albo Pretorio della stessa, nonché 
per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale;

8) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della   Repubblica   Italiana   e  sui  quotidiani  in  premesse   individuati  ammonta   complessivamente   a   € 
1.843,43# e di richiedere pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di spesa mediante imputazione al 
Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466, come segue:

a. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite il Poligrafico dello Stato 
€ 713,71# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 571,89# e IVA € 125,82#) – CIG 
Z1F28E3166 - impegno con denominazione “ID.4313 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.”;

b. Pubblicazione   su   ITALIA   OGGI   (ediz.   nazionale)   e   MILANO   FINANZA   (ediz.   nazionale), 
mediante l’Agenzia Class Pubblicità S. p. A., per complessivi € 512,40# – CIG Z7928E331B- 
impegno  con  denominazione  “ID.4313  PUBBLICAZIONE  BANDO  SU QUOTIDIANI  ITALIA 
OGGI E MILANO FINANZA”;

c. Pubblicazione su IL GIORNALE (ediz. nazionale) e IL GIORNALE (ediz. LIGURIA, distribuzione 
regionale),   mediante   l’Agenzia   DM-GROUP   S.R.L.   (VISIBILIA   S.R.L.),   per   complessivi   € 
617,32#   –   CIG  Z3628E33AD-   impegno   con   denominazione   “ID.4313   PUBBLICAZIONE 
BANDO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE.” e “IL GIORNALE ed. LIGURIA”;

9) di richiedere al Servizio Finanziario la registrazione dell’accertamento in entrata, di importo pari a € 
3.834,85#, individuando quale debitore l’operatore economico ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti 
Diversi   Cooperativa   Sociale,   al   Codice   di   bilancio   03.0500.02.3003600   del   Bilancio   2019   con 
denominazione “ID.4313 ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale - rimborso 
spese pubblicità legale” in ragione dell’obbligo di rimborso posto in capo al soggetto aggiudicatario 
(P.iva. 02439320025), in relazione alle spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità 
legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente atto può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, 
con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione.
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DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

EN
TR
ATA

03.050
0.02

0 300360
0

+ 3.834,85

Note: ID.4313 ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale - rimborso spese pubblicità 
legale

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100046
6

+ 617,32 Z3628E
33AD

Note: PUBBLICAZIONE IL GIORNALE - CDC 1185713900

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100046
6

+ 713,71 Z1F28E
3166

Note: PUBBLICAZIONE GURI - CDC 1185713900

US
CIT
A

01.02.1
.03

0 100046
6

+ 512,40 Z7928E
331B

Note: PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI E MILANO FINANZA - CDC 1185713900

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: + 3.834,85

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 1.843,43

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 1671 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID.4313 ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DE GLI ASILI NIDO DEI COMUNI 
DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. CIG 7697550B33. AGGIUD ICAZIONE E PUBBLICAZIONE 
AVVISO ESITO DI GARA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ]  Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ]  Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x]  Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ]  VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

03.0500.
02

0 3003600 + 3.834,85 2001 2019 

Note: ID.4313 ATI – VERSOPROBO SCS. e Pianeti Diversi Cooperativa Sociale - rimborso spese pubblicità legale

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000466 + 617,32 209
8 

2019 Z3628E3
3AD

Note: PUBBLICAZIONE IL GIORNALE - CDC 1185713900

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000466 + 713,71 209
9 

2019 Z1F28E3
166

Note: PUBBLICAZIONE GURI - CDC 1185713900

USC
ITA  

01.02.1.
03

0 1000466 + 512,40 210
0 

2019 Z7928E3
31B

Note: PUBBLICAZIONE ITALIA OGGI E MILANO FINANZA - CDC 1185713900

TOTALE ENTRATE: + 3.834,85

TOTALE SPESE: + 1.843,43

copia informatica per consultazione



Proposta n. 1671 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 08/07/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale

copia informatica per consultazione


