
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI ALLE IMPRESE 

(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP - SERVIZI 
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI  

Determinazione di AREA 2 n° 411 del 09/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL’ART. 
24 DEL CAPITOLATO D’APPALTO E DEI PUNTI 18.2 E 18.3 DEL BANDO DI GARA 
APPROVATI CON LA DETERMINA DI AREA 2 N. 1177 DEL 25/09/2018 AVENTE PER 
OGGETTO: “SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA ANNO 2018 – 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 
IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE - CAPITOLATO E 
DUVRI – CIG : Z4D24DFD74”

Il Responsabile dell’Area II

 Vista la determina Sindacale n° 44/2018 con cui vene nominato il Responsabile dell'Area 2^, con 
relativa attribuzione di Funzioni;

 Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 
3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;

 Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
 Visti il “Bando di Gara mediante Affidamento Diretto” ed il “Capitolato d’Appalto” approvati con la 

Determina di Area 2 n. 1177 del 25/09/2018;
 Vista la Determina di Area 2 n. 1177 del 25/09/2018;
 Al fine di adeguare il  Bando di Gara ed il Capitolato d'Appalto per il  servizio di fornitura pasti 

preconfezionati per le scuole dell’infanzia anno 2018 – 2019, precedentemente approvati, al Codice 
dei  Contratti  Pubblici  -  D.Lgs.  n.  50/2016,  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  n.  56/2017,  e 
precisamente all'Art. 95, comma 10 bis;

RISCONTRATO:
l’errore materiale al punto  “18.2 Apertura Busta B” ed al punto “18.3 Apertura Busta C e formazione della  
graduatoria (pagine  17-18-19)  del  Bando  di  Gara,  ed,  all'Art  24  "Criterio  di  aggiudicazione"  del 
Capitolato D’Appalto;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica dei suddetti, come di seguito riportato:

Il punto 18.2 Apertura Busta “B”, viene sostituito dal seguente:
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Successivamente  la  Commissione  Giudicatrice  nominata  dall’Amministrazione,  procederà,  in  una  o  più 
sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito  
avviso pubblicato sul portale telematico del Comune di Aci Castello, o ove possibile,  di seguito alla  
seduta relativa all’apertura della Busta “A”,  a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” dei singoli 
concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

Di  seguito,  in  una  o  più  sedute  riservate  la  Commissione  Giudicatrice  procederà  all’assegnazione  dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa:

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione  
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, come di seguito individuati:

N. PARAMETRI DI QUALITA’ PUNTEGGIO

1
Distanza  del  centro  di  cottura  dalla  Casa 
Comunale  via  Dante,  28  -  95021  Aci 
Castello  (calcolata  utilizzando  il  sito  
internet  www.viamichelin.it,  opzione  
“Percorso più breve”).
La  Commissione  valuterà  la  distanza  del 
centro  di  cottura  giusta  indicazione 
dell’indirizzo  preciso  e  tramite  verifica 
della distanza con www.viamichelin.it.
La  proposta  dovrà  essere  formulata  con 
indicazione  precisa  dell’ubicazione  (città, 
via e numero civico) del centro di cottura, 
delle necessarie autorizzazioni sanitarie, del 
numero  e  del  ruolo  del  personale  da 
impiegare e degli obiettivi che si intendono 
raggiungere  per  assicurare  la  migliore 
qualità del servizio.

max 10 punti

10  punti  entro  il  raggio  di  4  Km  dalla  sede 
comunale di via Dante, 28

8 punti oltre il raggio di Km 4 ed entro il raggio 
di 7 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

6 punti oltre il raggio di Km 7 entro il raggio di 9 
Km dalla sede comunale di via Dante, 28

4 punti oltre il raggio di Km 9 entro il raggio di 
11 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

2 punti oltre il raggio di Km 13 entro il raggio di 
14 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

0  punti  oltre  il  raggio  di  Km  14  dalla  sede 
comunale di via Dante, 28

2 Utilizzo di  prodotti  IGP/DOP (indicare i 
prodotti) oltre i 3 a settimana, previsti nel 
capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 7 a 9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

3 Utilizzo prodotti  derivanti  da  agricoltura 
biologica  (indicare  i  prodotti)  oltre  il 
minimo di 3 previsto nel capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 6 a9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

4 Iniziative di coinvolgimento dell’utente e 
progetti  di  educazione  alimentare 

Da 0 a 10 punti
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(massimo   4  pagine),  con  opuscoli 
informativi ed illustrativi da distribuire al 
personale ed alle famiglie. 0 punti= No

10 punti = Si

5 Classe  ecologica  dei  mezzi  di  trasporto 
adibiti  alla  consegna  dei  pasti.  Allegare 
carta  di  circolazione  e  registrazione 
sanitaria

max punti 10

punti 3 = Classe EURO 4

punti 7 = Classe EURO 5

punti 10= Classe EURO 6

Il concorrente sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto  
offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e 
le attribuzioni dei punteggi correlati.

Il punto 18.3 Apertura Busta “C” e formazione della graduatoria, viene sostituito dal seguente:

Successivamente  la  Commissione  Giudicatrice  in  una  o  più  sedute  pubbliche,  (la  cui  ora  e  data  è  
sempre  comunicata  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  telematico  del  Comune)  procede  alla 
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella “Busta C 
- Offerta Economica” dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta.
L’offerta economica è rappresentata dal ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta pari ad € 
4,40 oltre  IVA, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il  
ribasso percentuale, sarà ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del 
ribasso percentuale.
Il punteggio dell'offerta economica è ottenuto mediante l'attribuzione di punti  30 al maggior ribasso e dei 
punteggi in proporzione alle altre offerte valide, secondo la seguente formula:

Punteggio = ribasso offerto x 30/ massimo ribasso

L'Art. 24 "Criterio di aggiudicazione" del Capitolato D’Appalto, viene sostituito dal seguente:

La procedura di aggiudicazione avverrà ai sensi all’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  
50 ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio massimo di 100 punti sarà attribuito in base ai seguenti elementi valutativi:
OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 30
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente  costituita.  In  
riferimento agli elementi di valutazione viene attribuito un punteggio all’offerta considerata. La somma dei  
punteggi rappresenta la valutazione complessiva dell’offerta.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto  il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio, sia nella 
valutazione economica che nella valutazione tecnica, si procederà a sorteggio.
Si precisa che la valutazione avverrà secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA: Totale punti 70
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N. PARAMETRI DI QUALITA’ PUNTEGGIO

1
Distanza del centro di cottura dalla Casa 
Comunale via Dante, 28 95021 Aci Castello 
(calcolata utilizzando il sito internet 
www.viamichelin.it, opzione “Percorso più 
breve”).
La commissione valuterà la distanza del 
centro di cottura giusta indicazione 
dell’indirizzo preciso e tramite verifica della 
distanza con www.viamichelin.it.

La  proposta  dovrà  essere  formulata  con 
indicazione  precisa  dell’ubicazione  (città, 
via e numero civico) del centro di cottura, 
delle necessarie autorizzazioni sanitarie, del 
numero  e  del  ruolo  del  personale  da 
impiegare e degli obiettivi che si intendono 
raggiungere  per  assicurare  la  migliore 
qualità del servizio.

max 10 punti

10 punti entro il raggio di 4 Km dalla sede comunale di 
via Dante, 28

8 punti oltre il raggio di Km 4 ed entro il raggio di 7 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

6 punti oltre il raggio di Km 7 entro il raggio di 9 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

4 punti oltre il raggio di Km 9 entro il raggio di 11 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

2 punti oltre il raggio di Km 13 entro il raggio di 14 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

0 punti oltre il raggio di Km 14 dalla sede comunale di 
via Dante, 28

2 Utilizzo  di  prodotti  IGP/DOP  (indicare  i 
prodotti)  oltre  il  minimo  di  3  previsti  nel 
capitolato

max 20 punti

10  punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 7 a 9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

3 Utilizzo  prodotti  derivanti  da  agricoltura 
biologica  (indicare  i  prodotti)  oltre  il 
minimo di  3 previsto nel capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 6 a 9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

4 Iniziative  di  coinvolgimento  dell’utente  e 
progetti di educazione alimentare, (massimo 
4  pagine)  con  opuscoli  informativi  ed 
illustrativi da distribuire al personale ed alle 
famiglie.  (Saranno  valutati  la  qualità  e 
quantità degli interventi proposti) Verificare

Da 0 a 10 punti

o punti = No

10 punti = SI

5 Classe  ecologica  dei  mezzi  di  trasporto 
adibiti  alla  consegna  dei  pasti.  Allegare 
carta  di  circolazione  e  registrazione 
sanitaria

max punti 10

punti 3 = Classe EURO 4
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punti 7 = Classe EURO 5

punti 10= Classe EURO 6

Offerta economica
L’offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso sul prezzo unitario a base d'asta.

Il punteggio dell'offerta economica è ottenuto mediante l'attribuzione di punti 30 al maggior ribasso 
e dei punteggi in proporzione alle altre offerte valide, secondo la seguente formula:

Punteggio =  ribasso offerto x 30/ massimo ribasso

Il  prezzo  offerto  dall’aggiudicatario  dovrà  essere  comprensivo  di  tutte  le  spese  che  l’aggiudicatario  
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.

L’appalto verrà aggiudicato alla impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio, dato dalla 
sommatoria dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

DETERMINA

Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di rettificare il punto 18.2 Apertura Busta “B”, come segue:
Successivamente  la  Commissione  Giudicatrice  nominata  dall’Amministrazione,  procederà,  in  una  o  più 
sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara tramite apposito  
avviso pubblicato sul portale telematico del Comune di Aci Castello, o ove possibile,  di seguito alla  
seduta relativa all’apertura della Busta “A”,  a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” dei singoli 
concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

Di  seguito,  in  una  o  più  sedute  riservate  la  Commissione  Giudicatrice  procederà  all’assegnazione  dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa:

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione  
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, come di seguito individuati:

N. PARAMETRI DI QUALITA’ PUNTEGGIO

1
Distanza  del  centro  di  cottura  dalla  Casa 
Comunale  via  Dante,  28  -  95021  Aci 
Castello  (calcolata  utilizzando  il  sito  
internet  www.viamichelin.it,  opzione  
“Percorso più breve”).
La  Commissione  valuterà  la  distanza  del 
centro  di  cottura  giusta  indicazione 
dell’indirizzo  preciso  e  tramite  verifica 
della distanza con www.viamichelin.it.
La  proposta  dovrà  essere  formulata  con 
indicazione  precisa  dell’ubicazione  (città, 
via e numero civico) del centro di cottura, 
delle necessarie autorizzazioni sanitarie, del 
numero  e  del  ruolo  del  personale  da 
impiegare e degli obiettivi che si intendono 
raggiungere  per  assicurare  la  migliore 
qualità del servizio.

max 10 punti

10  punti  entro  il  raggio  di  4  Km  dalla  sede 
comunale di via Dante, 28

8 punti oltre il raggio di Km 4 ed entro il raggio 
di 7 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

6 punti oltre il raggio di Km 7 entro il raggio di 9 
Km dalla sede comunale di via Dante, 28

4 punti oltre il raggio di Km 9 entro il raggio di 
11 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

2 punti oltre il raggio di Km 13 entro il raggio di 
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14 Km dalla sede comunale di via Dante, 28

0  punti  oltre  il  raggio  di  Km  14  dalla  sede 
comunale di via Dante, 28

2 Utilizzo di  prodotti  IGP/DOP (indicare i 
prodotti) oltre i 3 a settimana, previsti nel 
capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 7 a 9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

3 Utilizzo prodotti  derivanti  da  agricoltura 
biologica  (indicare  i  prodotti)  oltre  il 
minimo di 3 previsto nel capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 6 a9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

4 Iniziative di coinvolgimento dell’utente e 
progetti  di  educazione  alimentare 
(massimo   4  pagine),  con  opuscoli 
informativi ed illustrativi da distribuire al 
personale ed alle famiglie.

Da 0 a 10 punti

0 punti= No

10 punti = Si

5 Classe  ecologica  dei  mezzi  di  trasporto 
adibiti  alla  consegna  dei  pasti.  Allegare 
carta  di  circolazione  e  registrazione 
sanitaria

max punti 10

punti 3 = Classe EURO 4

punti 7 = Classe EURO 5

punti 10= Classe EURO 6

Il concorrente sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto  
offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e 
le attribuzioni dei punteggi correlati.

Di rettificare il punto 18.3 Apertura Busta “C” e formazione della graduatoria, come segue:

Successivamente  la  Commissione  Giudicatrice  in  una  o  più  sedute  pubbliche,  (la  cui  ora  e  data  è  
sempre  comunicata  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  telematico  del  Comune)  procede  alla 
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (elementi A), ad aprire ed a verificare che nella “Busta C 
- Offerta Economica” dei singoli concorrenti sia presente la documentazione richiesta.
L’offerta economica è rappresentata dal ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta pari ad € 
4,40 oltre  IVA, espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo unitario offerto ed il  
ribasso percentuale, sarà ritenuto valido il prezzo unitario offerto e si darà luogo alla conseguente rettifica del 
ribasso percentuale.
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Il punteggio dell'offerta economica è ottenuto mediante l'attribuzione di punti  30 al maggior ribasso e dei 
punteggi in proporzione alle altre offerte valide, secondo la seguente formula:

Punteggio = ribasso offerto x 30/ massimo ribasso

Di rettificare l'Art. 24 "Criterio di aggiudicazione" del Capitolato D’Appalto, come segue:

La procedura di aggiudicazione avverrà ai sensi all’articolo 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  
50 ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio massimo di 100 punti sarà attribuito in base ai seguenti elementi valutativi:
OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 30
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente  costituita.  In  
riferimento agli elementi di valutazione viene attribuito un punteggio all’offerta considerata. La somma dei  
punteggi rappresenta la valutazione complessiva dell’offerta.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto  il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio, sia nella 
valutazione economica che nella valutazione tecnica, si procederà a sorteggio.
Si precisa che la valutazione avverrà secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA: Totale punti 70

N. PARAMETRI DI QUALITA’ PUNTEGGIO

1
Distanza del centro di cottura dalla Casa 
Comunale via Dante, 28 95021 Aci Castello 
(calcolata utilizzando il sito internet 
www.viamichelin.it, opzione “Percorso più 
breve”).
La commissione valuterà la distanza del 
centro di cottura giusta indicazione 
dell’indirizzo preciso e tramite verifica della 
distanza con www.viamichelin.it.

La  proposta  dovrà  essere  formulata  con 
indicazione  precisa  dell’ubicazione  (città, 
via e numero civico) del centro di cottura, 
delle necessarie autorizzazioni sanitarie, del 
numero  e  del  ruolo  del  personale  da 
impiegare e degli obiettivi che si intendono 
raggiungere  per  assicurare  la  migliore 
qualità del servizio.

max 10 punti

10 punti entro il raggio di 4 Km dalla sede comunale di 
via Dante, 28

8 punti oltre il raggio di Km 4 ed entro il raggio di 7 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

6 punti oltre il raggio di Km 7 entro il raggio di 9 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

4 punti oltre il raggio di Km 9 entro il raggio di 11 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

2 punti oltre il raggio di Km 13 entro il raggio di 14 Km 
dalla sede comunale di via Dante, 28

0 punti oltre il raggio di Km 14 dalla sede comunale di 
via Dante, 28

2 Utilizzo  di  prodotti  IGP/DOP  (indicare  i 
prodotti)  oltre  il  minimo  di  3  previsti  nel 
capitolato

max 20 punti

10  punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 7 a 9 prodotti
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20 punti = oltre 9 prodotti

3 Utilizzo  prodotti  derivanti  da  agricoltura 
biologica  (indicare  i  prodotti)  oltre  il 
minimo di  3 previsto nel capitolato

max 20 punti

10 punti = da 4 a 6 prodotti

15 punti = da 6 a 9 prodotti

20 punti = oltre 9 prodotti

/4 Iniziative  di  coinvolgimento  dell’utente  e 
progetti di educazione alimentare, (massimo 
4  pagine)  con  opuscoli  informativi  ed 
illustrativi da distribuire al personale ed alle 
famiglie.  (Saranno  valutati  la  qualità  e 
quantità degli interventi proposti) Verificare

Da 0 a 10 punti

o punti = No

10 punti = SI

5 Classe  ecologica  dei  mezzi  di  trasporto 
adibiti  alla  consegna  dei  pasti.  Allegare 
carta  di  circolazione  e  registrazione 
sanitaria

max punti 10

punti 3 = Classe EURO 4

punti 7 = Classe EURO 5

punti 10= Classe EURO 6

Offerta economica
L’offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso sul prezzo unitario a base d'asta.

Il punteggio dell'offerta economica è ottenuto mediante l'attribuzione di punti 30 al maggior ribasso 
e dei punteggi in proporzione alle altre offerte valide, secondo la seguente formula:

Punteggio =  ribasso offerto x 30/ massimo ribasso

Il  prezzo  offerto  dall’aggiudicatario  dovrà  essere  comprensivo  di  tutte  le  spese  che  l’aggiudicatario  
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.

L’appalto verrà aggiudicato alla impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio, dato dalla 
sommatoria dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Di confermare i restanti contenuti della Determinazione di Area 2 n. 1177 del 25/09/2018 citata.

Procedere  a  ripubblicare  l'allegato  Capitolato  d'Appalto  e  Bando  di  Gara  corretti  secondo le  rettifiche 
apportate con la seguente.

Di ribadire i termini di scadenza delle offerte nelle ore 12.00 del 22/10/2018 in quanto le modifiche di cui 
sopra non inficiano in alcun modo la possibilità per gli operatori economici di poter partecipare alla gara,  
giacché la variazione consiste unicamente nella modifica dell'attribuzione dei punteggi.

Dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. nr. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. nr. 190/2012 
della insussistenza di  cause di  conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti  del  responsabile del 
presente procedimento.
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Dare atto che la seguente Determinazione non comporta impegno di spesa

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 che non  

sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle  
funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;

I dati relativi alla presente attribuzione di corrispettivi ex art. 18 D. Lgs 83/2012 saranno pubblicati  
nella sezione valutazione trasparenza e merito del sito web del Comune.

Copia  del  presente  provvedimento  viene  trasmesso  all'Ufficio  di  Segreteria  Comunale,  per  
provvedere  al  suo  inserimento  nel  sito  telematico  istituzionale  e  sua  pubblicazione,  per  mero  scopo  
notiziale, alla sezione albo pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell'art. 12,  
comma 3, della L.R. n. 5/2011.

Responsabile del Procedimento      Il Capo dell’Area II
   L’Istruttore Amministrativo                  Dott. Alfredo D’Urso
      Maria Rosaria Blanco 

   
   

Aci Castello,  09/10/2018 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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