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DIPARTIMENTO AWOCATURA
AvvocatoGenerale

DETER MI NAZIO NE

W 34 del 18/1212019

OGGETIO: Affidamento alla Giuffre' Francis Lefebvre S.p.a. mediante trattativa diretta (fD) con
un unico operatore economico ai sensi dell 'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la
piattaforma MEPA, per la fornitura di un software per la gestione delle cause di difesa giuridica
civile, funzionale al processo telematico, da attivarsi su n. 29 postazioni assegnate agli avvocati,
collegate al Server centrale dell' Amministrazione.
Impegno di spesa per un importo pari ad € 7.625,00 (compreso \VA al 22%) sul capitolol03330
denom inato "Assistenza sistemica a supporto deU 'informatizzazione del Servizio Autonomo
Avvocatura ed altre prestazioni di servizi" - codice di bilancio 01.11.1.03 .02.19.005 - del Bilancio
2019.
SMART CIG : ZE32ADF3S4

Registrata all'indice generale

Pervenuta in Ragioneria Generale

In data

prot n

.

data

~!~.1:1I.j..del .'7kY

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli Tel 081-7954601 · Fax 081-7954620
avvocatura.aagMpec.comune.napoli.it- avvocatura.aagg@comune.naooli.it
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COMUNE 0l1lAPOU

DIPARTIMENTO AWOCATURA
Avvocato Generale
Prem650 che:

con determinazione a contrarre n.27 del 28111/2019 si è provveduto ad avviare il
procedimento finalizzato all'acquisizione del software in oggetto ed alla relativa
prenotazione di spesa;
- la modalità individuata è la Trattativa Diretta (ID) con un unico Operatore Economico ai
sensi dell 'art. 36, comma 2, lettoa), del D.lgs. n. 50/2016 mediante la consultazione di ditte
presenti sul MEPA nello specifico settore merceologico;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono presenti ditte per la
fornitura dei beni in oggetto;
- a seguito di indagine effettuata con la consultazione di operatori presenti sul MEPA, è stata
individuata la Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A. che, a parità di condizioni, presenta
complessivamente prezzi competitivi per l'acqu isto del software di che trattasi;
Rilevato che:
-

-

è stata avviata, in data 0611212019 - sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) -l'allegata Trattativa Diretta n. 1147584 inoltrata alla medesima
Società con l'espressa richi esta di praticare un ribasso a corpo sull'importo complessivo di
€ 6.250,00;
- in data 09/1 212019 la citata Società, nell'accettare la richiesta di questo Dipartimento, ha
trasmesso , sempre a mezzo della stessa piattaforma elettronica, la propria offerta dalla quale
si rile va che nessuno sconto è stato praticato e che quindi il prezzo offerto è uguale alla
richiesta originale di € 6.250,00 (Ali.I);
- il prezzo offerto risulta comunque molto vantaggioso considerato che la licenza d'uso del
software in questione viene concessa dalla S.p.a. Giuffr è per la durata di tre anni
(2019/2022) diversamente dal le acquisizioni passate le cui concessioni d'uso sono state
sempre annuali;
- pertanto si è proceduto sul MEPA alla stipula della trattativa diretta con la Giuffre' Francis
Lefebvre S.p.a. alle condizioni economiche previste dalla trattativa stessa;
- la Trattativa Diretta è stata perfezionata con la sottoscrizione, con firma digitale, da parte
dello scrivente Dipartimento;
- gli oneri di repertoriazione del contratto sono a carico della ditta affidataria;
Rilevato altresì che:
- nelle more dell'acquisizione di tutti gli esiti delle verifiche avviate presso gli Enti elo gli
Organismi preposti, la medesima Giuffre' Francis Lefebvre S.p.a. ha presentato apposita
autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n.501216;
- è stata acquisita la dichiarazione della ditta fornitrice di essere a conoscenza dell'obbligo di
osservanza del Codice di Comportamento adottalo dall'Ente con deliberazione di G.C. 254
del 24/04/2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017 ed il
Patto di Integrità;
- al fine della conclusione della Trattativa Diretta di che trattasi sono stati avviati tutti i
previsti controlli e verifiche a norma di quanto previsto dall'art. 80 del citato decreto
legislativo che non hanno evidenziato irregolarità;

a:
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DIPARTIMENTO AWOCATURA
Avvocato Generale
-

-

-

dalla verifica dei casellari giudiziari richiesti a carico di tutti i soggetti indicati dal legale
rappresentante della società nell'autocertificazione resa, è emerso, in relazione ad un
procuratore, cessato dalla carica, una sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Torino
del 11 /09/1979 per il reato di cui a1I'Art.589 comma 2 c.p. (omicidio colposo);
con PEC del 13/1212019 questo Dipartimento chiedeva alla società Giuffrè di fornire gli
elementi utili per consentire ogni ulteriore necessaria valutazione e, comunque, una
dichiarazione di responsabilità in merito alla dissociazione, da parte della Società,
dall'evento dal quale è scaturita la sentenza sopra richiamata (AII.2);
con PEC del 18/1212019 il legale rappresentante della Giuffrè S.p.a dichiarava l'assoluta
estraneità della società rispetto a quanto emerso dal casellario giudiziario (AII.3);

Visti:
- l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line (AllA);
- l'allegata nota PG/2019/987918 del 0611212019/1212019 del Servizio Contrasto Evasione ed
Elusione fiscale e tributaria, in ordine al programma 100 (ALL.5) ;
Attestato che :
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art.13 c.1 lett.b) e 17, comma 2 lett.a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni
del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. nA del 28.02.13;
l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata,
sulla scorta degli atti e documenti dell'Ufficio di tanto incaricato, dalla stessa dirigenza che
lo adotta;
ai sensi dell'art.6 bis della L.241190, introdotto dall'art.I c.4 della L. 190120 12 e 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, non
è stata rilevata allo stato la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedirne
l'adozione;
VIStO:
• l'art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
• l'art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
• n vigente Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
• gli artt, 183 comma 8 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
• gli art.36 co.2Iett.a e 32 co.2 del D.Lgs.5012016;
• l'art. I, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 0.296 e ss.mm.ii.;
• l'art.1 comma 130 della legge 145/2018;
• linee guida nn.4 e 12 ANAC;
• D.Lgs.18 aprile 20 16, N.50;

{

DIPARTIMENTO AWOCATURA
Avvocato Generale

D ETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di:
J. dare atto dell' accertamento preventivo di cui al comma 3 art. 183 del D.Lgs.26712000
cosi come coordinato ed integrato dal D.Lgs.11812001 e dal D.Lgs. 126120 14;
2. affidare la fornitura di un software da installare entro la fine del corrente mese, alla
scadenza dell'attuale licenza, e per la durata di tre anni , per la gestione delle cause di
difesa giuridica civile, funzionale al processo telematico, da attivarsi su n. 29 postazioni
assegnate agli avvocati, collegate al Server centrale dell ' Amministrazione, alla Giuffre'
Francis Lefebvre S.P.A. con sede in Milano (MD Via Busto Arsizio, 40 P.N A :00829840 156;
3. impegnare la somma pari ad € 7.625,00 (€ 6.250,00 imponibile + € 1.375,00 IVA al
22%). sul capitolo 103330 denominato "Assistenza sistemtca a supporto

de// 'inf ormatizzazione del Servizio Autonomo Avvocatura ed altre prestazioni di servizi"
- codice di bilancio 0 1.11.1.03.02.19.005 · del Bilancio 2019 ;

li presente atto si compone di n.5 allegati per un totale di n.1Opagine
Napoli 18/12120 19
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DIPARTIMENTO AWOCATURA
Avvocato Generale

DETERMINAZIONE N°34 del 1811212019

o

Letto l'art 147 bis, comma l , Dlgs 26712000 (modificato e integrato dal D.L. 17412012,
convertito in L. 21312013
O ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa, capitolo 103330- codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005
• Bilancio 2019

IL RAGIONIERE GENERALE

DWART~NTOSEGRETERIAGENERALE

SEGRETERIADELLAGIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio ai sensi dell 'art.IO, comma 1
del D.Lgs. n. 26712000 .

Dal
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Mercato elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A :
Numero Trattativa
Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG
CUP

1147584
fornitura software
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Ielt. A, D.Lgs.
50120161
ZE32ADF354
non IOSeritO
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
r Fatturazione Elettronica

COMUNE DI NAPOLI
80014890638
AWOCATURA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI NA
0817954649/0817954617
90NTRK
FABIO MARIA FERRARlI FRRFMR59P10F839X
FABIO MARIA FERRARlI FRRFMR59P10F839X

R ione o Denominazione Sociale
Codice Identificativo O ratore Economico
Codice Fiscale O ratore Economico

GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.PA
00829840156
00829640156
DIRCOMM@GIUFFRE.IT
2 1 1 I
MI
02380891
DIRCOMM GIUFFRE.IT
Società rAzioni

sede Legale
Telefono
Posta Elettronica Certificata
Ti I ia im resa
Numero di Iscrizione al RegistroImprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Datadi iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNLa 1~/ Se~

00829840156
2119196 12:00 AM

MI

GRAFICI EDITORJAU E MULT1MEDIAU I EDITORIA

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della lracciabilità dei ffussi finanziari
SERVIZI

IT19L0306909557000008111185
Rudi Mesotten
SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

("J salvo diversa Indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documen
di Sti ula

Data Creazione del presente documento :

10/121201911 .12.39

acquìstìnretepa-'
I
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DATI DEll'OFFERTA ACCETIATA
Identificativo univoco delfofferta
Offerta sottoscrilla da
emaiJ di contallo
Offerta Dresentata il
l 'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

668211
RUDI CONSTANT GERARD MESOTTEN
DIRCOMM(!llGIUFFREFLIT
09/1212019 13:02
1011212019 18:00

Contenu1D tecnico deU'Offerta
le caralleristiche tecniche dei prodollilservizi offerti eia erogati sono dettagliati in tu1ti i documenti di offerta sottoscrilli dal
Concorrente ed inoltrati alrAmm inistrazione . e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contrallo.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici delrofferta rispello a queDi sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta solloscrilli
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione , e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contralto.
Unità di misura deU'Offerta Economica
1prezzo a corno IImoorto da ribassare: 6250,00 EUROl
Valore dell'offerta economica
16 ,250,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oaoello di ribasso e non comoresi neU'Offerta:
lnon SDeCiflCatol
Costi di sicurezza aziendali concernenti f adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui alfarl. 95, comma 10. del D. 19s. n. 5012016:
EURO 1,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Da ti di Consegna

Da ti e Al iquote d i Fatturazione
Termini di Pagamento

Data Creazione del presente documento:

DIPARTIMENTO AWOCATURA - PIAZZA MUNICIPIO - PAlAZZO SAN
GIACOMO - 3· PIANO NAPOU - 80133 lNAl CAMPANIA
Aliquota rIIA di fatturazione: 22"...
Indirizzo di fatturazione: DIPARTIMENTO AUTONOMO AWOCATURAPIAZZA MUNICIPIO - PAlAZZO SAN GIACOMO - 3· PIANO NAPOU 1801 33 lNAl CAMPANIA
60 GG Datà RiCevimento Fattura

1011212019 11.12.39
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
•

•

AI sensi di quanto disposto dall'art. 52 , comma 3, lettera al delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Rego le agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amm inistrazione , attraverso il proprio Punto Ordinante. avendo veri ficato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fom itore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sens i di quanto prev isto dall 'art. 53 , comma 4 delle Rego le di accesso al Mercato Elettron ico , il
Contratto, composto dalla Offerta del Fomitore Abilitato e dal Documento di Stipula delrUnilà Ordinante, é
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Beneli Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali
Cond izion i Particolari pred isposte e inviate dal Pun to Ord inante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unilamente dell'Offerta.

•

Il presen te Documento di Stipula é valido ed efficace a condizione che sia stato firma to digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "l , salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

•

Con la sottosc rizione de l presente atto si assumo no tutti gli oneri assicurativi e previdenz iali di legge ,
nonché l'obbl igo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

•

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta , relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula é esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 2211211986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e prevenlivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

•

•

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOnOSCRJZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento:

10/1212019 11 .12.39
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DIKe - Digitai Key
(SOftware pe r la fi rma dig itale d i documenti l
18 dkzmbn! 2019

EsitD Verifica Arme

- -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - -- -

File: E:/Dati Somaripa/attività amministrativa2/PROCESSO 1B.EMATICO/PCT 2019 202O/5tipula_TrattalivaDiretl'U I47584_668211.pdt
Esito Verifica : Firma PDF OK Data di verifica: 18/12/2019 07.57.10 (l1TC llmel
Algoritmo DIgest : SHA-256

Firmatario : FABIO MARIA FERRARI
Ente CertlfIcalDre : lnfoCert Firma Qualiflcata 2

Cod. Fiscale : TINIT-FRRFMRS9PI0F839X
Stato : IT
Cod. ldent. : 20191499S0448
certifICato 5otIoso1zione : 51
Validità cert dal: : 20/05/2019 06.37.44 (UTC Tomel
Validità cert tiro al: : 20/05/202:1. 00.00.00 (l1TC Tomel
CertlfIcato Qualificato : CertlfIcalD QualiflcalD conformealla nonnattva

Data e Ora Firma : 10/12/2019 10.14.27 (l1TC 1lmel

{

JnfoCert S.p.A.
sito web: www.firma.lnfocert.it

1311 212019

httpsJ/Webmail.pec.itilayouUooginihlmVprintMsg.html?_v_=v4r2b26.20191205_0900&conbd=&folder=SUSCTlguSW52aWFOVQ==...

Da

"avvocatura.dipartimento" < avvocatura.dipartimento@pec.comune.napoll.it>

A

"dircom m.giuff re@pec.giuffre.it" <dircomm .giuffre@pec.giuffre.it>

Cc

"giuffrenapoli@libero.i t" <g iuffrenapoli@libero.it>

Data venerdì 13 dicembre 20 19 - 16 :22

Trattativa MEPA n. 1147584 - Comune Napoli - Avvocatura Municipale
In riferimento all'argomento in oggetto ed in sede di richiesta di certificato del casellario giudiziale è emerso. in rela2ione
al Sig. De Gregari Giuseppe - nato a Torino il 06lO6I1948 , i seguente provvedimento:
Sentenza della Corte di Appello di Torino del 02104179, irrevocabile ~ 11109/1979, che ha confermato la sentenza emessa
in data 2211211977 dal Tribunale di Torino.
In relazione alla suddetta sentenza - che non risulta comunicata da codesta Società in sede autoeertilica2ione di cui
all'art. BO del D.Lgs. n. 50/2016 - si chiede di fomire, con la massima urgen2a, quanto segue:
- copia della sentenza al fine di consentire , a questa stazione appaltante, ogni ulteriore necessaria valutazione;
• dichiarazione di responsabilità in merito alla dissocia2ione, da parte della Società. dall'evento dal quale è scaturita la
sentenza sopra richiamata.
Con l'occasione , si invita a fomire anche ogni ultericre elemento elo informazione ruevante ed utile nell'ambito della
applicazione più estesa del su citato art BO.
Si segnala la massima urgenza e si ringra2ia per l'attenzione.

"~ " """'nlhtmllprin""'"
html?_v_=v4<2l>26.20191205- 09Q0&<:Dnlid=&foider-SUSCTlguSw52aWFOVQ==&msgid=51&b...
https:Jlwetwna•• .pec..v_,...............
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13l1212019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"post a-certifi cat a@pec.aruba.it" < post a-c ertificata@pec.aruba .it>

A

"avv ocatura.dipart iment o@pec.comune.napoli.it " <avvocatura.dipart imento@pec.comune.napoli .it>

Data venerdì 13 dicembre 2019 - 16:22

CONSEGNA : Trattativa MEPA n. 1147584 - Comune Napoli - Avvocatura Municipale
Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/12/2019 alle ore 16:22 :10 (+0100) il messaggio
"Tratta tiva MEPA n. 1147584 - Com une Napoli - Avvocatura Munidpale" proven iente da
"avvocatura.d Ipart iment o@pec.comune.napoli.lt"
ed indirizzato a "dircom m.giuffre@pec.giuffre.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione .
Identifica ti vo messagg io : opec292.20191213162209.08766.578.1.69@pec.anuba.it

Allegato(l)
daticert.xml ( 1 Kb)
postacert.eml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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El GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE
La Direzione: Vendite
T ~39 02 38089308
F +39 02 31089426
dircomm . gi uff~ pec · 8i uffrc.it

Giulfrè Ftands LefebYre S.p.A.
via Busto AlsiZIO, 40 - 20151 Milano
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Spel!abile
DlPAR1lMENTOAWOCATURA

COMUNE NAPOLI

INVIATA VIA PEC ALL'INDIRIZZO!MIl'l!'1!!'R dipaltime!l~P@pec.CO!Dyne,napo!j,It

Alla c.a. del dotl Vliwrzp Sgmarjta

Oggetto: DISSOCIAZIONE DA PARTE DI GFl RIGUARDO QUANDO EMERSO DAL
CASEllARIO GIUDIZIARIO DEl DOTT. GIUSEPPE DE GREGORI PER
TRATTATIVA DIRETTA MEPA 11.7584
Il &Oltosaitto Rudi Mesotten, nalo a HaIselt (Belgio) B 17.5.53. C.F.
MSTRCN53E17Z103E, il qualità di Legale R.appresentarU deIa GàJffrè Francis
l.efebvre S.pA
DICHIARA

. rassoluta estraneità delJa lOCletà da me l'all,n la .lata rispetto • quanto emerso a
carico del doU. GIuIeppe De Gregari al momento del'eslrazIone del auo certllicato del
casellario gllldG;aIe.

La preserO dìchlanlzlone viene ' ~ a seguIio di una Yerillca avvenuta
con rlllteressato. che ha c:onfennato che Ili 1\ trattato di un reato da
circolazione

diretlamente

stradale:

.

In fede

e:.tr
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tVA.
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"rmno IIAZl OllAl.L 1"01 L'A'$lCUlIAlIO II [
coeano QJ " 0«1\1... lUI, \A VOl O

Dure On Une
Numero Protocollo

NAIL_1847097

Data richiesta

0&1012019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.

Codice fiscale

00829840156

Sede legale

VIA BUSTO ARSIZIO, 4l) 20151 MILANO (MI)

03I02J2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLAR E nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L

Il Documento ha validità di 120 çiomi dalla data della richiasta e si riferisce alla risultanza , alla stessa data ,
dell'interrogazione degli archivi éell'INPS, deU'lNAlL e deòla CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di 1

\ COMUNE DI NAPOLI
AVVOC....

up.'~_--1

06 0\C.2019

~

=CQMUNl==OI=1W'OU

Prato N.

AREA ENTRATE

SnYIz/D CIlIIIrrUIO .o' EralIIu ~
I,,~"~del pNlUdbnelUl1rib1d1lrl

Prot.

PgI2019/~ qJ.. ~

Nnou

Gli!

Wl'

DIPAICrDIEHTO A.vocATURA

SERVIZIO AFFAIU AJfIUlaSTRA TIVl

OGGE:lTO:

VERIFICHE PROGIUJ.1M.4

100 •LENUOVE REc;ou • GRUPPO A." - DUP10/811020

GIUFFRE' FRANOS LEFEBVRE s.P.A.
C.F. 00829840156
ln riscontro alla IIO/Q PGl9626J6 tkI 05/11/2019 , conammU la richiesta dì controllo
della regolarità tribtaaria da effettuani nei eotr.fronri del JDggraD dì CIIi JOprrl. ai JmSi e per gli
effettttklle dÌJpoJi=ioni di cui a/ DUP 201811020 - Programma 100 ·u Nuow Regole- Gnppo
A ", si comunica che, dalla verifico delle l!ant:k4ati nella diJp<mibilità dello Jt:riwmte Serri:ia,
il medesimo non risulta; a ogg~ avere udì cio unità Iaea/inel territorio cittadino.
Allo Jlato può. pertanto, cmijicizrsi la rego/arilà tribtaaria riferita ai tribIdi locali;

comedisposto dal richiamato DUP201811010 • Programma 1001.4..
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