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Determinazione n.   911 del 10/09/2019

OGGETTO: SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO - 
ENTE ADERENTE: COMUNE DI PIOBBICO (PU) - APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A 
PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA  ALUNNI  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  CENTRO  PER  L'INFANZIA  NEL 
COMUNE DI PIOBBICO (PU) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
- CIG: 7762805556 E AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. DIAPASON SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA G. OBERDAN, 24/A - 47921 RIMINI (RN) P.I. 02587500402

IL DIRETTORE GENERALE  

DOMENICUCCI MARCO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

-  l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione  dell’atto,  il 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n° 267 

del 05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 /2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali” approvato 

con   delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, entrato in vigore il  16/02/2015  e  

modificato  con  delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  2  del  29.07.2016,  entrato  in  vigore  il  

05/09/2016.
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- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 

del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con 

atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in 

vigore dall’11/02/2012;

- il  vigente  Regolamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  approvato  con  delibera  di  Giunta 

Provinciale n. 116 del 06/06/2013 in vigore dall’11/06/2013 e successivamente modificato con 

DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 del 09/11/2016;

Premesso:

Che la gara   procedura  aperta per l’affidamento    dell’appalto      di gestione  del   servizio di 

refezione   scolastica  alunni scuola dell’infanzia, centro per l’infanzia nel Comune di Piobbico 

(PU) per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021  CIG: 7762805556 è stata indetta 

dalla Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante incaricata dal Comune 

di  Piobbico (nel  prosieguo  anche  Comune),  ai  sensi  dell’art.37  comma  4  lett.  c)  del  D.Lgs. 

n.50/2016;

Che la gara è stata  svolta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 31-

07-2018 e della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Amministrativo Servizi alla 

Persona del Comune di Piobbico  n.   41   del   05  -0  2  -201  9 con cui sono stati approvati il Capitolato di 

Gara, i criteri di aggiudicazione, il finanziamento e le modalità di gara a procedura aperta ai sensi  

dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  i  requisiti  speciali  di  partecipazione,  nonché  altre  ulteriori 

informazioni relative all’appalto.

Che l’appalto  è  stato affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 

36, 59, 60 e 95 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell’anomalia  è effettuata ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del medesimo decreto.

Che la gara è stata soggetta all’applicazione del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

così come modificato dal D. Lgs. n°56/2017, del D.P.R. n.207/1010 “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte 

ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016 e del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. 

approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per la parte ancora in vigore 

ex art.358 del D.P.R. n.207/2010.
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Che il Bando  di  gara  è  stato  pubblicato sulla  G.U.R.I.  n°26  dell’ 01-03-2019 sul  profilo  di 

committente  www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/ Amministrazione  Trasparente  della  Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino:www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti  , sul  portale  dei 

Contratti Pubblici   della Regione Marche     http://contrattipubblici.regione.marche.it/     Servizi-On-

line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi,   e all’Albo Pretorio  del Comune 

di Piobbico  (PU).

Che  il  valore  dell’appalto  è  stimato  in  complessivi €.  120.780,00 (  di  cui  €.  59.718,75 

per il costo della manodopera ed €. 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ) ed è 

stato calcolato con la formula entrata annuale €. 40.260,00  per 3  anni del servizio ipotizzando 

8.052  pasti per anno scolastico. Tale stima riveste un valore puramente indicativo e non costituisce 

in  alcun  modo impegno        contrattuale,  non  dando  diritto  ad  alcuna  pretesa  da  parte  del 

concessionario.

Che l’importo posto a base di gara del servizio è fissato ad €. 5,00 (IVA esclusa ) a pasto. 

Che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa 

modulistica allegata e Capitolato  Speciale d’Appalto) è stata messa a disposizione degli operatori 

economici,  con  accesso  libero  e  incondizionato,  sul  profilo  di  committente 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/visualizza/contenuto/gara-

procedura-aperta-per-affidamento-del-servizio-di-refezione-scolastica-alunni-scuola-dellinfanz/ 

Che con tali pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione delle 

offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 26-03-2019  alle ore 12.00;

Che entro tale data sono  pervenuti i seguenti n. 3   plichi:

1. Ditta   Arcobaleno Società Cooperativa Sociale  – Via Flaminia n° 69  - 61034 Fossombrone 

(PU) P.I.  01257580413  acquisito al prot. 11270 del 26-03-2019;

2. Ditta Diapason Società Cooperativa Sociale  – Via G. Oberdan n° 24/A – 47921 Rimini 

(RN)  P.I. 02587500402  acquisito al prot. 11272 del 26-03-2019;

3. Ditta  Mauri  Cooperativa  Sociale  –  Via  Piaggio  n°  21  –  66100  Chieti  (CH)  P.I. 

02497570693 acquisito al prot. 11273 del 26-03-2019;

Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale n°337  del  10-04-2019 è  stata  nominata  la 

Commissione giudicatrice per la valutazione dell’ offerta tecnica ed economica così composta:

1. Dott.  Domenicucci  Marco  in  qualità  di  pubblico  dipendente  in  servizio  presso 

l’Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  con  qualifica  di  Direttore  Generale 

Direttore Generale e Direttore della SUA Provincia di Pesaro e Urbino  - Presidente;  

2. Avv.  Raffaello Tomasetti,  in qualità di Libero Professionista  Consulente del Comune di 
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Fossombrone  – Presidente; 

3. Dott.ssa Patrizia Fratini – Dipendente pubblico in servizio presso il Comune di Apecchio 

con qualifica di Responsabile dei Servizi Sociali e Demografici – Commissario.

Che è stato inoltre individuato, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto, il  Dott. 

Carlo  Rossi –  Funzionario  amministrativo  in  servizio  presso  la  P.O.  Appalti  e  Contratti  della 

Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, relativi:

1.   alla  seduta  pubblica  del  02/04/2019  (per  la  verifica  della  documentazione  

amministrativa  e  ammissione  dei  partecipanti  -  I^  verbale  prot.  n.12009   del  

02/04/2019);

2.    alle sedute riservate del giorno 23/4/2019 e 2/5/2019 (per la valutazione delle offerte  

tecniche  e all’attribuzione dei punteggi -  II^  verbale gara prot. 15273/2019 del 2/5/2019;

3.  alla seduta pubblica del  9/05/2019 in cui  sono state aperte le offerte economiche ed        

attribuiti i  punteggi   con formulazione della graduatoria  e proposta di aggiudicazione al 

miglior offerente che risulta essere la Ditta  Diapason Società Cooperativa Sociale  – Via 

G. Oberdan n° 24/A – 47921 Rimini         (RN)  P.I. 02587500402   con il punteggio di 

98,69/100, ma essendo anomala, ai sensi dell’art.97 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 viene 

sospesa la seduta per verificarne la congruità (III^ verbale prot. n. 16390  del 9/05/2019);

4. alla  seduta   pubblica  del   Seggio  di  gara  in  data  07/8/2019 con  presa  d’atto      delle 

giustificazioni trasmesse dalla Ditta  Diapason Cooperativa Sociale di Rimini    ed accettate 

dal  RUP  Dott.ssa  Marilisa  Alessandroni   con  nota  prot.  25426/2019  del  23/07/2019, 

proponendo l’aggiudicazione a seguito del punteggio complessivo ottenuto del  98,69/100 

(IV^ verbale prot. n. 27178 del 07/08/2019);

Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dalla Commissione di gara 

in favore del concorrente   Diapason Società Cooperativa Sociale  – Via G. Oberdan n° 24/A – 

47921 Rimini  (RN)  P.I. 02587500402  che ha ottenuto il punteggio complessivo di  98,69/100 ed 

un  prezzo offerto a pasto  pari ad   €.  4,95  (a seguito del ribasso offerto dell’ 1,00%) €.  4,95 x 

n°8.052 pasti=  €.  39.857,40  x  n°3 anni=  €.  119.572,20)  per  un  importo  complessivo   di  €. 

120.072,20 comprensivo di €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Preso atto:

Che il  subappalto  è  vietato  fatta  eventuale  eccezione  per  il  servizio  di  trasporto,  previa 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure di 

cui all’art. 105 del D. Lgs. N° 50/2016.
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Che la  P.O.  Appalti  e Contratti  ha concluso l’istruttoria  con esito favorevole sulla  verifica del 

possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 richieste 

nei  documenti  di  gara e  dichiarate dal concorrente in  sede di  gara,   che,  pertanto,  la  presente 

aggiudicazione  è efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, di provvedere allo svincolo 

della garanzia provvisoria presentate dai  concorrenti non aggiudicatari  e di darne comunicazione 

contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.76 del citato Decreto.

Che la Stazione Unica Appaltante è stata istituita con deliberazione di Giunta Provinciale n.116 del 

06/06/2013 che ha approvato il relativo regolamento (successivamente modificato con deliberazione 

di  Giunta provinciale n. 150 del 27/06/2013 e con decreto del Presidente n.129 del 09/11/2016) e 

posto  la  S.U.A.  alle  dirette  dipendenze  del  sottoscritto  Direttore  Generale,  dott.  Marco 

Domenicucci, che assume le funzioni di responsabile del procedimento per le attività di propria 

competenza, ai sensi della L. n.241/1990 e dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016;

Che con  Decreto del Presidente n.63 del 06/05/2019 si è provveduto alla parziale modifica della 

macrostruttura  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  e  del  Regolamento  Interno  della  SUA, 

sostituendo  il  Direttore  Generale  con  il  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile 

Organizzativo della  Struttura/Servizio e  specificando che le procedure e  gli  atti  in  corso e  non 

ancora conclusi dovranno essere portati a compimento da parte di colui che li ha iniziati;

Rilevato che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non 

si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei 

confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato  che il  Responsabile Unico del  Procedimento è  la Dott.ssa  Marilisa Alessandroni - 

Responsabile del   III° Settore Amministrativo-Servizi alla persona del Comune di Piobbico (PU)  e 

che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990,  nei  confronti  dei  destinatari  del  presente  atto  a  seguito  di  rilascio  di  apposita 

dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente provvedimento.

Ritenuto  di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto,

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare integralmente le risultanze della gara a procedura aperta riportate nei verbali di 

gara che si allegano al presente provvedimento e di cui sono parte integrante, relativi: 
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a)   alla  seduta  pubblica  del  02/04/2019 (per  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa e ammissione dei partecipanti - I^ verbale prot. n.12009  del 02/04/2019);

b)  alle sedute riservate del giorno 23/4/2019 e 2/5/2019 (per la valutazione delle offerte  

tecniche  e all’attribuzione dei punteggi -   II^  verbale gara prot. 15273/2019 del  

2/5/2019;

c)   alla seduta pubblica del  9/05/2019 in cui  sono state aperte le offerte economiche ed   

attribuiti i   punteggi    con  formulazione  della  graduatoria   e  proposta  di  

aggiudicazione al  miglior  offerente che  risulta  essere  la  Ditta   Diapason  

Società Cooperativa Sociale  - Via G. Oberdan n° 24/A - 47921 Rimini  (RN)  P.I.  

02587500402   con il punteggio di 98,69/100, ma essendo anomala, ai  

sensi dell’art.97 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 viene  sospesa  la  seduta  per  

verificarne la congruità (III^ verbale prot. n. 16390  del   9/05/2019);

d)   alla seduta  pubblica del  Seggio di gara in data  7/8/2019 con presa d’atto     delle  

giustificazioni trasmesse dalla Ditta  Diapason Cooperativa Sociale di Rimini    ed  

accettate  dal RUP  Dott.ssa Marilisa Alessandroni  con nota prot. 25426  del  

23/07/2019, proponendo  l’aggiudicazione  a  seguito  del  punteggio   

complessivo ottenuto  del   98,69/100      (IV^  verbale  prot.  n.  27178 del  

07/08/2019);

3. di aggiudicare  per tutto quanto in  premessa motivato, l’appalto  per l’affidamento     del 

servizio   di    refezione   scolastica  alunni scuola dell’infanzia,  centro per l’infanzia nel 

Comune di Piobbico (PU) per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 - CIG: 

7762805556       in favore della Ditta  Diapason Società Cooperativa Sociale – Via G. 

Oberdan n° 24/A – 47921 Rimini   (RN)  P.I. 02587500402   che ha ottenuto il punteggio 

di  98,69/100 ed un  prezzo offerto a pasto  pari ad   €. 4,95  (a seguito del ribasso offerto 

dell’  1,00%)  (€.  4,95 x  n°8.052 pasti= €.  39.857,40 x n°3 anni= €.  119.572,20)  per  un 

importo complessivo  di €. 120.072,20 comprensivo di €. 500,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso,  come in premessa esplicitato;

4. di dare atto,  che  essendo l’importo di aggiudicazione   è inferiore a € 150.000,00   non è 

necessario effettuare i controlli in materia di documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 

D.Lgs. n.159/2011; 

5. di dare atto, che la presente aggiudicazione è efficace,  ai sensi dell’art.32, comma 7 del 

D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa;

6. di svincolare le garanzie provvisorie presentate a corredo dell’offerta dai concorrenti non 

aggiudicatari, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;
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7. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

8. di dare atto  che il Responsabile Unico del Procedimento è la  Dott.ssa Marilisa Alessandroni - 

Responsabile del  III° Settore Amministrativo-Servizi alla persona del Comune di Piobbico 

– 0722-986225  – fax 0722- 985427 – e-mail: comune.  p  iobbico  @provincia.ps.it    e che la stessa non 

si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei  

confronti dei destinatari del presente atto a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso 

responsabile, allegata al presente provvedimento;

9. di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la 

P.O. Appalti e Contratti della S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino;

10. di precisare che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino provvederà a 

trasmettere il presente provvedimento completo dei verbali ad esso allegati, unitamente a 

copia dei documenti di gara (relativi al concorrente aggiudicatario),  ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento SUA Provincia di Pesaro e Urbino, al Responsabile Unico del Procedimento; 

11. di dare atto che il Comune di Piobbico   (PU) provvederà successivamente a stipulare con il 

concorrente  aggiudicatario  apposito  contratto  d’appalto  con  tutte  le  spese  inerenti  e 

conseguenti a carico di quest’ultimo;

12. di dare atto che ai fini della pubblicazione sulla rete internet, per assolvere al principio di 

trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-

line  e  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente  dell’Amministrazione  Provinciale  di 

Pesaro  e  Urbino  e   del  profilo  di  committente: 

www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/

13. di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

a) Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/   

b)  Profilo sul profilo di committente del Comune di  Piobbico (PU)

c)   sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   tramite  l’Osservatorio  dei 

contratti  pubblici  della  Regione  Marche  all’indirizzo 

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-

consultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi

d)   sulla GURI ;
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d)  sezione  Amministrazione  Trasparente  Amministrazione 

www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-  distintamente-per-ogni-

procedura/procedure-sua-stazione-unica-appaltante/, 

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

PB/pb
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  PROVINCIA  DI  PESARO  E 
URBINO  -  ENTE  ADERENTE:  COMUNE  DI  PIOBBICO  (PU)  -  APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  REFEZIONE  SCOLASTICA ALUNNI  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  CENTRO  PER 
L'INFANZIA NEL COMUNE DI PIOBBICO (PU) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-
2019,  2019-2020,  2020-2021  -  CIG:  7762805556  E  AGGIUDICAZIONE  ALLA  SOC. 
DIAPASON  SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE  -  VIA G.  OBERDAN,  24/A -  47921 
RIMINI (RN) P.I. 02587500402

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1473 / 2019

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  10/09/2019

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 911 DEL 10/09/2019

OGGETTO: SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO - 
ENTE ADERENTE: COMUNE DI PIOBBICO (PU) - APPROVAZIONE RISULTANZE GARA A 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, CENTRO PER L'INFANZIA NEL 
COMUNE DI PIOBBICO (PU) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
- CIG: 7762805556 E AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. DIAPASON SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA G. OBERDAN, 24/A - 47921 RIMINI (RN) P.I. 02587500402

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 10/09/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale
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