Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1577 del 26/10/2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO
VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VIARIANTE ALLA SP 14.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 1828 del 23/12/2020 si provvedeva a designare, per la procedura in
oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016, la commissione giudicatrice nella seguente
composizione:
- Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – tecnico di comprovata esperienza nel campo
professionale oggetto dell’appalto - Presidente;
- Ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bomporto, tecnico
di comprovata esperienza nel campo professionale oggetto dell’appalto – componente;
- Ing. Massimo Grimaldi, Funzionario tecnico P.O. del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena, tecnico di comprovata
esperienza nel campo professionale oggetto dell’appalto – componente.
Con il medesimo atto si impegnava la spesa presunta di € 4.274,70 al Cap. 299 “ Spese per
funzionamento commissioni” del PEG 2020 e la spesa di € 363,43 (quota IRAP) al capitolo n. 226
“Quota IRAP a carico della Provincia per collaborazioni coordinate e continuative e per redditi
assimilati” del Piano esecutivo di Gestione 2020 e si definiva un importo di € 77,47 per ogni seduta
di gara della durata pari o inferiore a tre ore e di € 154,00 per ogni seduta di gara di durata superiore
alle tre ore effettivamente svolta, per ciascuno dei due componenti esterni, oltre a rimborso spese
quantificato forfettariamente in € 1.000,00 lordi per ogni commissario esterno.
La commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte
tecniche nelle seguenti date: 7 gennaio, 18 gennaio, 20 gennaio, 25 gennaio 2021 e 1 febbraio, 3
febbraio, 8 febbraio, 10 febbraio, 15 febbraio 2021; tutte le sedute, comprendendo il tempo di
predisposizione degli atti e dei verbali, sono state di durata superiore alle tre ore, eccetto la seduta
del 7 gennaio 2021 della durata di 1 ora e 30 minuti e quella del 1 febbraio 2021 durata tre ore.
L’ing. Valerio Bussei, presidente della Commissione ha preso parte anche alle sedute pubbliche del
23 dicembre 2020 e 1 febbraio 2021 di durata inferiore alle tre ore.
Poiché la commissione giudicatrice si è riunita da remoto in modalità videoconferenza, non
sono state sostenute spese da rimborsare.
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Pertanto, essendo le sedute terminate, occorre provvedere alla liquidazione dei compensi
spettanti ai due esperti esterni della commissione giudicatrice come segue:
• Ing. Valerio Bussei – Presidente
n. 7 sedute di gara di durata superiore alle tre ore per € 154,00 per un totale di € 1.078,00
n. 4 sedute di gara di durata pari o inferiore a tre ore per € 77,47 per un totale di € 309,88
• per un totale di € 1.387,88 per compensi componenti
• € 0,00 lordi per rimborso spese quantificato forfettariamente
• € 117,97 per quota Irap.
• Ing. Pasquale Lo Fiego Commissario
n. 7 sedute di gara di durata superiore alle tre ore per € 154,00 per un totale di € 1.078,00
n. 2 sedute di gara di durata pari o inferiore a tre ore per € 77,47 per un totale di € 154,94
• per un totale di € 1.232,94 per compensi componenti
• € 0,00 lordi per rimborso spese quantificato forfettariamente
• € 104,79 per quota Irap.
L’importo complessivo che si va ad impegnare e a liquidare ammonta ad € 2.843,58 di cui:
• € 2.620,82 per compensi componenti;
• € 0,00 per spese rimborso di viaggio;
• € 222,76 per quota Irap.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) Richiamate le premesse al presente atto che si intendono qui integralmente richiamate quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, di impegnare la somma complessiva di €
2.843,58 necessaria alla liquidazione dei componenti esterni la commissione che hanno reso
le dichiarazioni allegate al presente atto, come segue:
• € 2.620,82 per compensi componenti al Cap. 299 prenotazione 549/21 “Spese per
funzionamento commissioni” del PEG 2021;
• quanto a € 222,76 al Cap. 226 “Quota I.R.A.P a carico della provincia per collaborazioni
coordinate e continuative e per redditi assimilati” del PEG 2021;
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2) di rilevare l'economia per euro 1.653,88;
3) di liquidare e pagare la somma spettante a ciascun componente come segue:
• Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – Presidente, € 1.387,88 totali
• Ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bomporto –
componente, € 1.232,94 totali;
4) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Modena
Lavori Pubblici
Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
i sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto LO FIEGO PASQUALE nato a EPISCOPIA (PZ) e residente a MODENA, ai fini
dell’assunzione di incarico quale componente di commissione giudicatrice nell’ambito della
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A
SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14. (CUP G41B15000090005 – CIG
8469784EDA), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e, in particolare:
1. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
2. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di
pubblico amministratore presso la Provincia di Modena;
3.

di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

4. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
5. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati
contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis T.U P.I ;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti dichiara altresì:



di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;



di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico;

Modena, 18/12/2020
Pasquale Lo Fiego
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
i sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto Bussei Valerio nato a Reggio Emilia e ivi residente in via Mazzelli 15, ai fini
dell’assunzione di incarico quale componente di commissione giudicatrice nell’ambito della
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A
SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14. (CUP G41B15000090005 – CIG
8469784EDA), ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e, in particolare:
1. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
2. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di
pubblico amministratore presso la Provincia di Modena;
3.

di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

4. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
5. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati
contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis T.U P.I ;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti dichiara altresì:

•

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;

•

di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico;

Modena, 18/12/20

____________________________________
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COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Bomporto 17/12/2020,

Prot. n.

Alla Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici
Dott. Alessandro Manni
provinciamodena@cert.provincia.modena.it
All’Ing. Pasquale Lo Fiego
SEDE
e, p.c.

Al Responsabile del
Servizio Unico del Personale
SEDE

Oggetto: Concessione al dipendente del Comune di Bomporto, Ing. Pasquale Lo Fiego,
dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di Componente della Commissione Giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di realizzazione del raccordo
viario nord-sud a S. Cesario sul Panaro in variante alla Sp14, come richiesto dalla
Provincia di Modena.
Vista la richiesta avanzata dalla Provincia di Modena di cui all’oggetto, assunta al protocollo
dell’Ente al n. 19092 del 16/12/2020;
Preso atto che la richiesta presume un impegno di circa dieci sedute, che si svolgeranno nel
periodo fra la seconda metà del mese di Dicembre 2020 e la fine del mese di Febbraio 2021;
Considerata la normativa vigente in materia di cui agli artt. 53 del D. Lgs 165/2001, il
Regolamento degli Uffici e Servizi, in materia di “Attività a favore di terzi”, la delibera relativa
ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti;
Preso atto che il dipendente interessato, Ing. Lo Fiego Pasquale, nella documentazione agli atti:
- ha dichiarato che relativamente allo svolgimento dell’incarico di cui alla premessa non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente;
- di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni
professionali nell’interesse della Provincia di Modena;
- che rispetterà le previsioni di cui al PTPCT dell’ente di appartenenza, che l’attività sarà
svolta al di fuori dell’orario e della sede di lavoro, senza l’utilizzo di beni, mezzi ed
attrezzature dell’amministrazione di appartenenza e che non comporterà interferenza con
l’attività lavorativa ordinaria;
Dato atto che non sussistono cause ostative all’autorizzazione e che l’incarico non è
incompatibile con l’esercizio dell’attività lavorativa essendo svolto in modo occasionale ed al di
fuori dell’orario di lavoro;
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COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Autorizza
il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bomporto, Ing. Pasquale Lo Fiego a
svolgere l’incarico di Componente della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di realizzazione del raccordo viario nord-sud a S.
Cesario sul Panaro in variante alla Sp14, come richiesto dalla Provincia di Modena, fino al mese
di Febbraio 2021.
Si precisa che l’incarico dovrà essere svolto al di fuori della sede e dal proprio orario di lavoro,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Si comunica inoltre che
interessato.

il compenso spettante dovrà essere liquidato direttamente all’

Si chiede in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ai
fini di una corretta attuazione dell’Anagrafe delle Prestazioni, di compilare e trasmettere entro 8
giorni il modulo allegato e comunicare entro 15 giorni da ogni liquidazione, il compenso
corrisposto.
Cordialmente,
Il Segretario Generale
Dott.ssa Esther Melania Carletta
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR 445/2000; D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i)

Prot. n. _

Alla Provincia di Modena

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la richiesta pervenuta in data 17.12 2020 tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’Ing.
Valerio Bussei per l’affidamento dell’incarico quale Presidente della commissione giudicatrice per
l’appalto dei lavori di realizzazione del raccordo viario nord-sud a S.Cesario sul Panaro in variante
alla SP14, da effettuarsi nel periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 a favore della Provincia di
Modena;
richiamate le disposizioni previste dall’art. 53 del d. Lgs. 165/2001 e verificato che:
•

non sussistono motivi di incompatibilità o situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse con le attività svolte presso la provincia di Reggio Emilia;

•

l’incarico sarà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature
della Provincia di Reggio Emilia;

dato atto che:
•

l’Ing. Bussei a cui viene consegnata la presente autorizzazione, si impegna ad assicurate
prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario,
senza che l’incarico possa influire in tali attività;

•

Il committente entro quindici giorni dall’erogazione di un qualsiasi compenso al
dipendente è obbligato a comunicare al Servizio Affari Generali – U.O, Gestione del
Personale - mediante apposita scheda, l’ammontare lordo del compenso erogato.
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Oltre agli altri dati previsti e a sottoscrivere il modulo relativo: l’omessa
comunicazione dei compensi erogati al dipendente è soggetta alle sanzioni previste
dall’art. 53, comma 15 del D.lgs 165/2001.

Autorizza
l’Ing. Valerio Bussei, all’incarico quale Presidente della commissione giudicatrice per l’appalto dei
lavori di realizzazione del raccordo viario nord-sud a S.Cesario sul Panaro in variante alla SP14.

_____________________
F.to (dott. Alfredo L. Tirabassi)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005.

Allegato: scheda per la rilevazione dei dati relativi all’Anagrafe delle Prestazione dei dipendenti
pubblici
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<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<Segnatura versione="aaaa-mm-gg"
xml:lang="it"><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>P_RE</CodiceA
mministrazione><CodiceAOO>AOOPRE</CodiceAOO><CodiceRegistro>PROT</CodiceRegistro
><NumeroRegistrazione>0031276</NumeroRegistrazione><DataRegistrazione>2020-1223</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it</IndirizzoTelematico><M
ittente><Amministrazione><Denominazione>PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA</Denominazione><CodiceAmministrazione>P_RE</CodiceAmministrazione><Indiri
zzoPostale><Denominazione/></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazi
one>AOO PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA</Denominazione><CodiceAOO>AOOPRE</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><D
estinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico><Des
tinatario><Amministrazione><Denominazione>PROVINCIA DI
MODENA</Denominazione><CodiceAmministrazione>P_MO</CodiceAmministrazione><Indiri
zzoPostale><Denominazione>VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34 41100 MODENA
(MO)</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>PRO
VINCIA DI
MODENA</Denominazione><CodiceAOO>AOOPMO</CodiceAOO></AOO><IndirizzoPostale><Deno
minazione/></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione><Risposta><Indirizzo
Telematico
tipo="smtp">provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it</IndirizzoTelematico></
Risposta><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD INCARICO
ESTERNO</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento nome="AUTORIZZAZIONE
INCARICHI ESTERNI BUSSEI VALERIO DICEMBRE 2020.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnatura>
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Provincia di Modena
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Classifica 04-12-01 fasc. /
Modena, 15/12/2020

COMUNE DI BOMPORTO
VIA PER MODENA 7
41030 - BOMPORTO (MO)
C.a. Dott.ssa Esther Carletta
comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
PIAZZA VITTORIA
41013 - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
C.a. Dott. Stefano Sola
unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Oggetto: PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL
D.LGS. 50/2016
Con la presente si richiede alle Amm.ni in indirizzo, cortese autorizzazione all’affidamento all’ing. Pasquale Lo
Fiego, dipendente tecnico del Comune di Bomporto, dell’incarico di Componente della Commissione Giudicatrice,
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di realizzazione del raccordo viario nord-sud a
S.Cesario sul Panaro in variante alla SP14 (CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA) per un importo a base
d’appalto di € 15.285.922,66.
Il compenso che sarà corrisposto sarà pari ad € 77.47 per ogni seduta di gara di durata inferiore alle 3 ore e di €
154.00 per ogni seduta di durata superiore alle 3 ore, oltre al rimborso spese che si quantifica forfettariamente in
€ 1.000,00. Considerata l’entità dell’appalto del quale trattasi e il numero di ditte partecipanti, si presume un
impegno di circa 10 sedute che si svolgeranno nel periodo fra la seconda metà del corrente mese di dicembre e la
fine del prossimo mese di febbraio 2021.
Il compenso finale a consuntivo sarà comunicato alle Amministrazioni di appartenenza.
Confidando nel positivo accoglimento della presente richiesta, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Classifica 11-15-02 fasc. 47/2011
Modena, 16/12/2020

AL PRECIDENTE DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
DOTT. GIORGIO ZINI
CORSO GARIBALDI, 59
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto: PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL
D.LGS. 50/2016

Con la presente si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione cortese autorizzazione
all’affidamento all’ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia, dell’incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di realizzazione del raccordo viario nord-sud a S.Cesario
sul Panaro in variante alla SP14 (CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA) per un importo a base
d’appalto di € 15.285.922,66.
Il compenso che sarà corrisposto sarà pari ad € 77.47 per ogni seduta di gara di durata inferiore
alle 3 ore e di € 154.00 per ogni seduta di durata superiore alle 3 ore, oltre al rimborso spese che si
quantifica forfettariamente in € 1.000,00. Considerata l’entità dell’appalto del quale trattasi e il
numero di ditte partecipanti, si presume un impegno di circa 10 sedute che si svolgeranno nel periodo
fra la seconda metà del corrente mese di dicembre e la fine del prossimo mese di febbraio 2021.
Il compenso finale a consuntivo sarà comunicato a Codesta Spett.le Amministrazione.
Confidando nel positivo accoglimento della presente richiesta, si coglie l’occasione per porgere
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da ALESSANDRO MANNI il 16/12/2020 16:19:46 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2020 / 39453 del 16/12/2020
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DICHIARAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE

All’Amministrazione Provinciale
di Modena
Il sottoscritto ____ LO FIEGO PASQUALE ___________________________________
nato a ___ EPISCOPIA (PZ) ________________ il ____ 05/09/1967 ______________
tel___ 349 8417446 ___________ e-mail _ pasquale.lofiego@gmail.com ____________
Componente della Commissione

____ PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL

RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP
14. (CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA), ______________________________.

–

Durata dell’incarico da _ dicembre 2020 __ a __ aprile 2021 ___
DICHIARA
di essere pensionato
di non esercitare attività lavorativa
di essere collaboratore coordinato continuativo

X di essere dipendente presso _____

COMUNE DI BOMPORTO (MO) ____

di esercitare attività professionale autonoma
Nell’ipotesi di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni specificare ai fini Anagrafe Prestazioni:

–

Indirizzo sede lavoro VIA PER MODENA 7 ______________________________
Comune ___ BOMPORTO ___________ Prov. _____ MO _

–

Qualifica Professionale ____ FUNZIONARIO TECNICO CON P.O. __________________
 Tempo Determinato

 X Tempo Indeterminato

DICHIARA

ALTRESI'

1.
Di essere soggetto a fatturazione in quanto detta prestazione rientra nell'ambito della
propria attività professionale.
oppure

X

Di non essere soggetto a fatturazione ai fini IVA per mancanza dei requisiti di cui

agli artt. 4 e 5 del DPR n° 633/72, trattandosi di prestazione occasionale resa senza
alcun obbligo di dipendenza;
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2.

Di autorizzare il soggetto attuatore al trattamento dei dati sopra esposti ai sensi dell'art, 13
del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 per le finalità e
modalità esclusivamente connesse alla liquidazione del gettone di presenza. Il sottoscritto
medesimo da atto altresì di essere stato informato dei propri diritti ai sensi dell' art.13 dello
stesso D.Lgs. 196/2003.

CHIEDE

Che il compenso sia:


accreditato sul c/c postale/bancario IBAN_ IT41M0538712928000035007825_______;

 versato

a favore di ___ LO FIEGO PASQUALE _____________;

(indicare estremi)
Si prega di segnalare ogni variazione rispetto ai dati sottoscritti.

Data _ 05/10/2021 _____

___ Lo Fiego Pasquale__
(Firma)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1577 del 26/10/2021
Proposta n. 3313/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO
VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VIARIANTE ALLA SP 14.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/10/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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