
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA 

Determinazione N. 986 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE  A RTI  COSTITUENDO  NAFTA &FRIENDS  DEL SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA 
MESSA IN  SICUREZZA DI  EDIFICI  PER  NUOVE  STRUTTURE  SPORTIVE  A USO 
SCOLASTICO A VENEZIA -  FINANZIAMENTO MINISTERO  DELL'INTERNO (CUP 
B73H19001490003 CIG 86935711BE, PER UN CORRISPETTIVO DI 126.310,76 EURO

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

 i. al  comma  16  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

 ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 
aprile  2014,  n.  56,  stabilisce  le  norme  fondamentali  dell’organizzazione  dell’ente,  ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

 iii. al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

 i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e 
le responsabilità dei dirigenti;

 ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
metropolitana n.  1 del  20/01/2016,  in  particolare l’art.  28,  che disciplina le modalità  di 
esercizio delle competenze dirigenziali;

 iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto 
del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017 e successivamente modificata con i 
decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019;

 iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 
del  07/06/2019,  in  particolare  gli  articoli  12  e  13,  che  disciplinano,  rispettivamente, 
conferimento e revoca degli  incarichi  dirigenziali  e i  compiti  dei dirigenti  in  materia  di 
impegni di spesa e accertamenti di entrate;
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 v. il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano 
n. 18 del 24 settembre 2019;

 vi. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 
17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), 
l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito 
dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 
15 giugno 2020; 

 vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09/11/2020, relativo al conferimento incarico di 
direzione delle Aree Lavori Pubblici e Uso e Assetto del Territorio all’ing. Nicola Torricella;

considerato che:

 i. con deliberazione n. 18 del 18/12/2020, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva 
il documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente 
eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  2021-2023,  il  Piano 
dettagliato degli obiettivi 2021-2023 ed il piano della performance 2021-2023;

iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, con il quale è stato adottato, ai  
sensi dell’art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la 
Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  per  il  triennio  2021-2023, 
assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

premesso che:
i. con determinazione n. 727/2021 del 06/04/2021 e successiva determinazione di rettifica n. 

813/2021 del 15/04/2021, il dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di 
Venezia ha disposto:

- di procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la 
ristrutturazione e  la  messa  in  sicurezza  di  edifici  per  nuove strutture sportive a  uso 
scolastico  a  Venezia,  intervento  finanziato  dal  Ministero  dell'Interno,  CUP 
B73H19001490003 - CIG 86935711BE, il cui importo,  determinato in base al D.M. 
17/06/2016 e comprensivo delle spese e dei compensi accessori, è stato stimato in Euro 
171.991,77, al netto di oneri fiscali e previdenziali;

- di aggiudicare il servizio mediante l’esperimento di apposita procedura negoziata senza 
bando di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  del  D.L.  16  luglio  2020,  n.  76, 
convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio del minor  
prezzo, in applicazione della  deroga all’art.  95 comma 3 del d.lgs. 50/2016 prevista 
dall’art. 7-ter, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 
l. 6 giugno 2020, n. 41 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 812 della l. 30 
dicembre 2020, n. 178, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di 
gara, con l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 
di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter  
del  d.lgs.  50/2016,  con  la  precisazione che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 3  del  D.L. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, l’esclusione automatica opera 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
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ii. sulla  base delle  citate  determinazioni,  si  è  provveduto  ad avviare la  procedura  selettiva  per 
l’individuazione  dell’affidatario  del  servizio  in  argomento,  gestita  attraverso  la  piattaforma 
telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, 
ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016; in particolare:

- in data 19/04/2021 è stato pubblicato nella piattaforma sopra indicata il disciplinare di 
gara insieme ai suoi allegati; contestualmente è stata inviata apposita lettera di invito a 
mezzo  pec  e  apposita  comunicazione  tramite  piattaforma  ai  seguenti  operatori 
economici,  individuati  dal  RUP tra  i  soggetti  iscritti  nell’Elenco  dei  fornitori  del 
Comune  di  Venezia  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento  della 
prestazione richiesta, nel rispetto del principio di rotazione: 

 

N. DENOMINAZIONE P.IVA/C.F. PEC SEDE

N. PROT. 
LETTERA 
DI INVITO

DEL 
19/04/2021

1

C+P 
ARCHITETTURA 

ED URBANISTICA 
P. CAPRIOGLIO E I. 

POLO ARCH. 
ASSOCIATI

03204120277 cp.architettura@archiworldpec.it Venezia 19212

2
ARCH. CAMPORINI 

GIUSEPPE
CMPGPP51C02C933X giuseppe.camporini@archiworldpec.it Venezia 19213

3
ING. FRANZOSO 

GIAMPIETRO
FRNGPT58H29A059K giampietro.franzoso@ingpec.eu

Mogliano 
Veneto 
(TV)

19214

4

STUDIO 
ASSOCIATO DI 
INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA 
BOATO PROGETTI

02999790278 boatoprogetti  @  pec  .  it  
Dolo 
(VE)

19215

5
STUDIO DI 

ARCHITETTURA 
FATTORE NASON

0267881027 studionfa@legalmail.it Venezia 19216

6
G&G 

ENGINEERING 
S.R.L.

03806490276 postmaster@pec.gg-engineering.com Venezia 19217

7
ING. FOFFANO 

STEFANO
FFFSFN74S26F904E stefano.foffano@ingpec.eu

Scorzè 
(VE)

19218

8 SIMMOS S.R.L. 02523700272 simmossrl@pec.it Venezia 19219
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- è stato stabilito quale termine per la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 

29/04/2021, alle ore 12:00;

dato atto che entro il termine per la scadenza della presentazione delle offerte sopra indicato sono 
pervenute, tramite la citata piattaforma telematica, le seguenti offerte:

N.
Forma di 

partecipazione
Nome RTI Ragione sociale Codice fiscale

Città domicilio 
eletto

Pec domicilio eletto

1

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

NAFTA&FRIEN
DS

Benozzi Ing. Mauro
BNZMRA73S26B

563C

MESTRE 
VENEZIA

studionfa@legalmail.it

Geol. Stefano 
Davini

DVNSFN67M19E
098F

Studio Berlucchi 
S.r.l.

01666820178

STUDIO DI 
ARCHITETTURA 
FATTORE NASON 

(Mandataria)

02678810272

2

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

ING. 
FOFFANO-

PRISMA-GEOL. 
VORLICEK

ING. STEFANO 
FOFFANO 

(Mandataria)

FFFSFN74S26F90
4E

SCORZE'

(VE)
stefano.foffano@ingpec.eu

Pier-Andrea 
Vorlicek

VRLPND65P29D4
42G

PRISMA 
ENGINEERING 

S.r.l.
01944500287

3

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

BOATO 
PROGETTI 

ARCHITETTI 
INGEGNERI 
ASSOCIATI - 

FINCATO DEVI 
geologo - 
BALDAN 
NICOLO 
giovane 

architetto

architetto Nicolò 
Baldan

BLDNCL91S10D3
25E

DOLO

(VE)
boatoprogetti@pec.it

FINCATO DEVI
FNCDVE71P26L7
81S

Studio Associato 
Boato Progetti 
(Mandataria)

02999790278

4 RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

ARSENALE 
GYMNASIUM

Alfonso Carlo 
Antonio Russi

RSSLNS59E31I15
8X

MARCON

(VE)

cp.architettura@archiworldpec.it

C+P architettura e 
urbanistica 

P.Caprioglio e 
I.Polo architetti 

associati 
(Mandataria)

03204120277

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 09/05/2021 08:31:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 986 del 09/05/2021
Prot.: 2021 / 23697 del 10/05/2021



SOLUZIONI 
TERMOTECNICH

E
04013880275

5

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTI SIMMOS

arch. Lino Negri
NGRLNI56M30I9

08G

VENEZIA simmossrl@pec.it

ing. Vito Saccarola
SCCVTI50L12L73

6B

MORTILLARO 
DIEGO

MRTDGI65T25L7
36O

SIMMOS 
(Mandataria)

02523700272

 

viste le risultanze di gara, emergenti dai verbali n. 1 del 30/04/2021, prot. 22599/2021, e n. 2 del  
03/05/2021,  prot.  22603/2021,  pubblicati  nella  piattaforma  telematica  di  svolgimento  della 
procedura e nel sito internet istituzionale della Città metropolitana di Venezia, alla sezione “Bandi”, 
da cui risulta che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore economico 
costituendo RTI  denominato  NAFTA&FRIENDS tra  i  soggetti  STUDIO DI  ARCHITETTURA 
FATTORE NASON con sede legale in Via G. Battista Grassi N. 2, 30173 Mestre Venezia (Venezia) 
Italia, C.F/P.IVA 02678810272 (MANDATARIA), GEOL. STEFANO DAVINI con sede legale in 
Via  Zorutti  N.  19/C,  34070  Mossa  (Gorizia)  Italia,  C.F.  DVNSFN67M19E098F/P.IVA 
00498090315 (MANDANTE), STUDIO BERLUCCHI S.R.L. con sede legale in Via Soncin Rotto 
n.  4,  25122  Brescia  (Brescia)  Italia,  C.F./P.IVA 01666820178  (MANDANTE),  ING.  MAURO 
BENOZZI con  sede  legale  in  Via  Giorgione n.  1,  35012 Camposampiero  (Padova)  Italia,  C.F. 
BNZMRA73S26B563C/P.IVA 03605100282 (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 26,56%, 
sull’importo posto a base di gara, pari ad Euro 171.991,77, al netto di oneri fiscali e previdenziali, e 
dunque di eseguire la prestazione per un importo pari a Euro 126.310,76, al netto di oneri fiscali e 
previdenziali, per un totale complessivo, comprensivo di detti oneri, di Euro 160.263,09;

rilevato che, per effetto del ribasso previsto dalla migliore offerta, pari a 26,56%, risulta necessario 
rideterminare il quadro economico nel modo seguente:

cat. 
progettaz. compenso spese Imp. a b.a. aggiudicazione

E.22 43.909,82  9.243,67  53.153,50  39.035,93

E.12 56.145,61  11.819,50  67.965,12  49.913,58

S.04 23.135,34  4.870,34  28.005,68  20.567,37

IA.02 18.890,70  3.976,77  22.867,47  16.793,87

   Tot. netto  171.991,77  126.310,76

  
contrib. 
previd. 6.879,67 5.052,43

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 09/05/2021 08:31:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 986 del 09/05/2021
Prot.: 2021 / 23697 del 10/05/2021



  Iva 22% 39.351,72 28.899,90

  
Somme a 

disp.  57.960,07

  TOT. Q.E. 218.223,16 218.223,16

dato atto che: 

 i. sotto la propria responsabilità, l’operatore economico costituendo RTI ha dichiarato, ai sensi del 
D.P.R.  445/2000,  il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  di  cui  all’art.  80 del  d.lgs. 
50/2016,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  richiesti  nel 
disciplinare di gara; 

 ii. sono in corso, nei confronti del suddetto operatore, le verifiche in merito al possesso dei citati  
requisiti, il cui esito verrà comunicato dall’Area Gare e Contratti; 

 iii. il responsabile del procedimento è l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area Lavori Pubblici; 

 iv. sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la  
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  2021-2023  ed  è  stata  accertata 
l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di 
gara,  in  conformità  a  quanto  prevede  l’art.  42  del  d.lgs.  50/2016  e  il  vigente  Codice  di 
comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia; 

visti:
 i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
 ii. l’art.  151, comma 4 del d.lgs.  267/2000,  ove si  stabilisce che le determinazioni che 
comportano impegni di spesa sono esecutive con l’approvazione da parte del responsabile 
del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

dato  atto che  la  spesa  di  Euro  160.263,09  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  2021  al 
capitolo  204020205372  art.  4  denominato  ‘RISTRUTTURAZIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA 
EDIFICI PER NUOVE STRUTTURE SPORTIVE AD USO SCOLASTICO A VENEZIA’;

ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara sopra richiamati e, 
per  l’effetto,  di  disporre  l’aggiudicazione  in  favore  dell’operatore  economico  costituendo  RTI 
denominato NAFTA&FRIENDS tra i soggetti STUDIO DI ARCHITETTURA FATTORE NASON 
con sede legale in Via G. Battista Grassi N. 2, 30173 Mestre Venezia (Venezia) Italia, C.F/P.IVA 
02678810272 (MANDATARIA), GEOL. STEFANO DAVINI con sede legale in Via Zorutti  N. 
19/C,  34070  Mossa  (Gorizia)  Italia,  C.F.  DVNSFN67M19E098F/P.IVA  00498090315 
(MANDANTE), STUDIO BERLUCCHI S.R.L. con sede legale in Via Soncin Rotto n. 4, 25122 
Brescia (Brescia) Italia, C.F./P.IVA 01666820178 (MANDANTE), ING. MAURO BENOZZI con 
sede  legale  in  Via  Giorgione  n.  1,  35012  Camposampiero  (Padova)  Italia,  C.F. 
BNZMRA73S26B563C/P.IVA 03605100282 (MANDANTE);

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del 03/05/2021, prot. 
22603/2021, agli atti del fascicolo relativo al “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva 
per  la  ristrutturazione  e  la  messa  in  sicurezza  di  edifici  per  nuove  strutture  sportive  a  uso 
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scolastico a Venezia, intervento finanziato dal Ministero dell'Interno, CUP B73H19001490003 -  
CIG 86935711BE”;

2. di aggiudicare il “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e la 
messa in sicurezza di edifici per nuove strutture sportive a uso scolastico a Venezia, intervento 
finanziato dal Ministero dell'Interno, CUP B73H19001490003 - CIG 86935711BE” all’operatore 
economico  costituendo  RTI  denominato  NAFTA&FRIENDS  tra  i  soggetti  STUDIO  DI 
ARCHITETTURA FATTORE NASON con sede legale in Via G. Battista Grassi N. 2, 30173 
Mestre Venezia (Venezia) Italia, C.F/P.IVA 02678810272 (MANDATARIA), GEOL. STEFANO 
DAVINI  con  sede  legale  in  Via  Zorutti  N.  19/C,  34070  Mossa  (Gorizia)  Italia,  C.F. 
DVNSFN67M19E098F/P.IVA 00498090315  (MANDANTE),  STUDIO  BERLUCCHI  S.R.L. 
con sede legale in Via Soncin Rotto n. 4, 25122 Brescia (Brescia) Italia, C.F./P.IVA 01666820178 
(MANDANTE),  ING.  MAURO  BENOZZI  con  sede  legale  in  Via  Giorgione  n.  1,  35012 
Camposampiero  (Padova)  Italia,  C.F.  BNZMRA73S26B563C/P.IVA  03605100282 
(MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 26,56%, sull’importo posto a base di gara, pari ad 
Euro 171.991,77, al netto di oneri fiscali e previdenziali, e dunque di eseguire la prestazione per 
un  importo  pari  a  Euro  126.310,76,  al  netto  di  oneri  fiscali  e  previdenziali,  per  un  totale 
complessivo, comprensivo di detti oneri, di Euro 160.263,09;

3. di approvare il quadro economico come rideterminato in premessa;

4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva  
del possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al d.lgs. 50/2016, il  
cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area Gare e Contratti;

5. di imputare la spesa necessaria, pari a complessivi Euro 160.263,09, a favore dell’operatore 
economico  costituendo  RTI  denominato  NAFTA&FRIENDS  tra  i  soggetti  STUDIO  DI 
ARCHITETTURA FATTORE NASON con sede legale in Via G. Battista Grassi N. 2, 30173 
Mestre Venezia (Venezia) Italia, C.F/P.IVA 02678810272 (MANDATARIA), GEOL. STEFANO 
DAVINI  con  sede  legale  in  Via  Zorutti  N.  19/C,  34070  Mossa  (Gorizia)  Italia,  C.F. 
DVNSFN67M19E098F/P.IVA 00498090315  (MANDANTE),  STUDIO  BERLUCCHI  S.R.L. 
con sede legale in Via Soncin Rotto n. 4, 25122 Brescia (Brescia) Italia, C.F./P.IVA 01666820178 
(MANDANTE),  ING.  MAURO  BENOZZI  con  sede  legale  in  Via  Giorgione  n.  1,  35012 
Camposampiero  (Padova)  Italia,  C.F.  BNZMRA73S26B563C/P.IVA  03605100282 
(MANDANTE), nel quadro economico dell’opera dando atto dell’esigibilità del credito come 
segue:

- Euro 160.263,09, al capitolo  204020205372 art. 4 denominato ‘RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA  IN  SICUREZZA  EDIFICI  PER  NUOVE  STRUTTURE  SPORTIVE  AD  USO 
SCOLASTICO A VENEZIA’ giusto impegno 1145 assunto con determinazione dirigenziale n. 
727 del 06/04/2021 finanziato con “trasferimenti in conto capitale – ristrutturazione e messa in 
sicurezza edifici per nuove strutture sportive ad uso scolastico a Venezia”;

6. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante 
scrittura privata;

7. di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano 
Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  adottato dalla 
Città metropolitana di Venezia;
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8. di  procedere alla  pubblicazione dell’avviso sui risultati  della  procedura di affidamento,  in 
conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del d.lgs.  
50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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