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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
- Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi U.S.T.I.F. di NAPOLI
Via E. Gianturco, 102/A - 80142 NAPOLI - tel. 0816027111

DECRETO prot. n. 2393/DGT4/USTIFNA, del 12 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Acquisto della licenza d'uso per l'aggiornamento software e relativa assistenza
telematica per la gestione del programma di contabilità per il personale dell' USTIF di
Napoli, via E. Gianturco 102 - 80142 Napoli.

PREMESSO
in particolare, che:
- sussiste la necessità di stipulare un contratto dall' 1/1/2020 al 31/12/2020, per l'utilizzo del
programma di gestione contabile (software con aggiornamento ed assistenza telematica),
relativo al personale d'Ufficio, atteso che il contratto in essere scadrà il 31/12/2019;
tale apposito software non è reperibile nelle convenzioni CONSIP, ma è rinvenibile su MEPA;
invero, il suddetto servizio, relativo al programma software già da tempo in uso presso questo
USTIF, resta individuato nel Software "Gestione Emolumenti Personale G.E.P - MaNO";
tale software, all' epoca elaborato tenendo conto anche delle specifiche, peculiari esigenze
dell'USTIF di Napoli, ha sempre raggiunto l'obiettivo di rendere funzionale e di ottimizzare
quanto riferibile alla gestione contabile del Personale, sia in termini di tempestività che di
correttezza;
il software in argomento, tuttora in uso presso l' USTIF di Napoli, necessita di continui
aggiornamenti ed adeguamenti, anche in ragione dei numerosi, sopravvenienti mutamenti
normativi e di assetto del personale;
il prodotto in argomento è inserito su MEPA dalla Ditta Personal Software, di Alessio
Buonocore, con sede in Benevento, che ne detiene pure la privativa, nella sezione "ICT 2009,
prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - con la denominazione GEP MaNO;
non si rinvengono sul MEPA prodotti similari surrogabili, ovvero adattabili alle specifiche
esigenze di questo Ufficio;
per tale servizio, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con nota prot. n. 48780, del
29/3/2018, acquisita, in pari data, al prot. n. 0709 - indirizzata pure alla competente superiore
sede territoriale DGT del Sud - pose, tra l'altro, una questione sul piano generale, ritenendo
opportuno richiamare gli aspetti sostanziali delle disposizioni in materia (L. 208/2015 art. 1, c.
da 510 a 516, nonché art. 1, c. 146, della L. 228/2012), finalizzate, prioritariamente, ad ottenere
l' ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi informatici e di connettività - naturalmente
caratterizzati da un elevato grado di standardizzazione - richiamando, altresì, la necessità,
nonché l'obbligo, di porre in essere ogni iniziativa tesa alla centralizzazione dell' acquisto di tali
prodotti;
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- con mail del 28/1/2019 la DGT - UDC 1, informava anche questo Ufficio che "... non avendo
ancora ricevuto riscontro dalla Sede centrale in ordine alla centralizzazione delle funzioni di
rilevazione automatica delle presenze (richiesta dalla Ragioneria dello Stato di Napoli), si
invitano i Direttori in indirizzo ad appaltare il servizio di cui all'oggetto sino al 31.12.2019";
- questo Ufficio, quindi, con Decreto a Contrarre n. 75/DGT/4, del 5/2/2019, prowide a quanto
necessario per acquisire il servizio di assistenza in oggetto, affidandolo alla citata Ditta
Buonocore, fino al 31/12/2019;
- non essendo pervenuta alcuna notizia quanto alla paventata centralizzazione dell' acquisto in
argomento, si rende ora necessario prowedere ad acquisire l'indispensabile servizio di
gestione economica per i Dipendenti, non rinvenibile in CONSIP;
- neppure si rinvengono sul MEPA prodotti similari surrogabili, ovvero adattabili alle specifiche
esigenze di questo Ufficio;
- risulta, peraltro, indispensabile assicurare la continuità della corretta, ottimale tenuta della
gestione contabile relativa al personale d'Ufficio,
con un regolare servizio di
assistenza/aggiornamento;
- pertanto, con nota prot. n. 2183, del 25/10/2019, questo USTIF ha chiesto alla DGT del Sud di
confermare che all' acquisto in oggetto debba provvedere autonomamente questo Ufficio,
chiedendo, in caso positivo, di autorizzare formalmente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, c.
510 e segg. della L. 28/12/2015, n. 208, l'acquisto, al di fuori della CONSIP, per il periodo
1/1/2020-31/12/2020, della licenza inerente l'uso e l'aggiornamento software in argomento, e
relativa assistenza telematica, anticipando pure il ricorso all' affidamento diretto - ai sensi dell'
art. 36, c. 2, lettera a, del D. L.vo 50/2016, t.v. - alla Ditta Personal Software di Alessio
Buonocore, con sede in Benevento;
- la superiore Sede Territoriale, con nota prot. n. 0091130, del 30/10/2019, acquisita, Il giorno 31
successivo, al prot. n. 2253, accogliendo l'istanza di questo Ufficio, ha autorizzato l'acquisto;
- la spesa per la fornitura in argomento resta fissata, su MEPA, per l'intero periodo 1/1/2020 31/12/2020, è pari ad € 1.100/00, oltre IVA se dovuta, ed è imputabile al capitolo Ministeriale di
spesa n. 1232/19 "Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa
occorrere per il corretto funzionamento degli uffici";
- per l'acquisizione del servizio in oggetto, ricorre l'applicazione del disposto dell' art. 1, c. 510 e
segg., della L. 28/12/2015, n. 208, trattandosi di acquisto di bene/servizio informatico non
reperibile in CONSIP, per cui ove " ... il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziafl", è possibile ricorrere al MEPA;
- il software in argomento, tuttora in uso presso l' USTIF di Napoli, é stato sempre aggiornato,
anche a fronte dei numerosi mutamenti legislativi e di organico;
VISTO
in particolare:
il Decreto Legislativo 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il Decreto legislativo n. 150, del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazione;
la L. 6/11/2012, n.190, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione nella
corruzione e illegalità nella PA;
il D. Igs.vo 14/03/2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed il D.M. Infrastrutture e Trasporti, n. 192, del 9/5/2014,
inerenti il codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, avuto particolare riguardo al MIT;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72, dell'11 febbraio 2014, che
regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
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dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135;
il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346, del 4 agosto 2014, come
parzialmente modificato col D.M. 27/07/2017, n. 384, inerenti "Individuazione e definizione del
numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non Generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti", ed in particolare l'art. 9 (Funzioni delle Direzioni generali
territoriali) e l'art. 10 (Organizzazione delle Direzioni generali territoriali), nonché le
competenze assegnate dal medesimo decreto agli Uffici dirigenziali di livello non generale
delle Direzioni Generali Territoriali;
il provvedimento della DGT del Sud, prot. n. 3862/DGT/4, del 16/6/2015, per quanto ancora
applicabile, inerente disposizioni organizzative e tecnico-operative per gli uffici dirigenziali;
la Legge 7/8/2015, n. 124, inerente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
il D. L.vo 18/4/2016, n. 50, nel t.v., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", cd. Codice degli appalti, come modificato
ed integrato, in particolare, dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni
integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021",
il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, ed il D.M. 28/10/1985, n. 16, per quanto ancora applicabili;
la comunicazione ANAC dell' 11/5/2016, ad oggetto "Indicazioni operative alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, D. L.vo n. 50 del 18/4/2016", nonché le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del
citato D.Lgs. 50/2016, n. 50, t.v., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
con delibera del Consiglio n. 206, dell' 1 marzo 2018;
il 0.0. del D.G. della D.G.T. del Sud, prot. n. 289, del 5/5/2017, con cui è stata attribuita ai
Dirigenti di seconda fascia della stessa DGT la delega per la firma degli impegni di spesa e
dei decreti di pagamento;
" D. L.vo 25/5/2017, n. 75, inerente la riforma del Pubblico impiego;
il Decreto Direttoriale del Direttore Generale della D.G.T. del Sud, n. 84/DGT/4, del 7/2/2018,
col quale si è provveduto, tra l'altro, all' immissione dello scrivente ing. Michele Ordituro nell'
esercizio delle funzioni dirigenziali presso l'Ufficio 7 - Ufficio trasporti a impianti fissi di
Napoli, con sede in Napoli, con competenza nel territorio delle regioni Campania e Molise;
il 0.0. del D.G. della D.G.T. del Sud, n. 122/DGT/4, del 26/2/2018, laddove, tra l'altro, nell'
istituire due Uffici di Diretta Collaborazione - UDC presso la stessa D.G.T., stabilisce che le
attività dell' USTIF di Napoli facciano capo all' UDC NA - Napoli;
VISTO
inoltre, in particolare, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
• l'art. 26, c. 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
• l'art. 58 della L. 23/12/2000, n. 388;
• l'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall' art. 22, c. 8, della
legge 114/2014, dall'art. 1, c. 495 e 502 della legge n.208/2015, e dall'art. 1 c. 1, della legge
n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 e
s.m.i, per quanto ancora applicabile;
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- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del
4/8/2015;
- l'art. 32, c. 2, del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, t.v., per cui prima dell'awio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano a contrarre, individuando, tra l'altro, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo 50/2016, nel t.v., laddove prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino ad euro
40.000, come nella fattispecie, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
VISTO
altresì, in particolare:
- che l'acquisto
in argomento consente di proseguire senza soluzione di continuità l'azione
amm.vo - contabile già remotamente avviata, sfruttando l'originario programma software per la
gestione del Personale, nel tempo aggiornato ed implementato;
che ove si dovesse procedere all' uso di altro programma di gestione contabile, ne deriverebbe
grave nocumento in termini di efficacia, efficienza, tempi e di forza lavoro;
che, vieppiù, i dati inseriti nel suddetto programma di contabilità, hanno, nel corso degli anni,
raggiunto una notevolissima mole, per cui una nuova programmazione,
owero
una
riprogrammazione/reinserimento
degli stessi richiederebbe l'interruzione, per un periodo di
tempo allo stato indefinibile, ma di certo non breve, dei pagamenti del personale;
che, pertanto, quest'Ufficio ritiene di acquistare il servizio in oggetto mediante affidamento
diretto tramite O.d.A. in ME.PA, rivolto alla Ditta Personal Software di Alessio Buonocore, con
sede in Benevento, titolare, con privativa, del software, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36,
comma 2 lettera a;
che la forma del contratto viene individuata nell' affidamento interno al MEPA, a seguito
dell'emissione di OdA, con ordine di affidamento diretto effettuato sulla piattaforma ME.PA;
che sarà verificata la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria mediante piattaforma
dedicata (DURC online);
che il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura,
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e
precisamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale dedicato;
che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico, al presente affidamento è attribuito il seguente codice CIG ZA52A99492;
la materia di split payment, scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972,
s.m.i.;
CONSIDERATO
in particolare, che:
- occorre provvedere all'acquisto in oggetto;
il sevizio in argomento non è stato rinvenuto sul mercato elettronico CONSIP sotto forma di
convenzione;
viceversa, per l'acquisto in oggetto è possibile rivolgersi a Ditte presenti sul mercato elettronico
MEPA, poichè, in assenza dell'apposita convenzione CONSIP, l'art. 1, c. 450, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, nel t.v., fa obbligo di ricorrere al mercato MEPA per acquisti di beni e
servizi sotto soglia;
invero, il necessario, peculiare servizio è fornito dalla citata Ditta Personal Software di Alessio
Buonocore, con sede in Benevento, presente in ME. PA nella sezione ICT 2009 prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, con la denominazione "GEP - MONO";
per tale specifico acquisto è stata acquisita, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, c. 510 e segg.
della L. 28/12/2015, n. 208, la prescritta preventiva autorizzazione della competente DGT del
Sud, prot. n. 0091130, del 30/10/2019;
per l'entità economica della fornitura, preventivamente stimata, per l'intero, indicato periodo
annuale, in € 1.100/00, oltre IVA se dovuta, che si colloca al di sotto dei limiti fissati dagli artt.
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35 e 36 del D. L.vo 50/2016, ed anche sulla scorta delle pregresse esperienze di merito, risulta
conveniente e vantaggioso per l'Amm.ne, anche ai fini dell'economicità, efficacia, snellezza e
celerità del procedimento, delle attività e delle azioni, ricorrere alle procedure semplificate di
gara di cui all'art. 36 del citato D. L.vo 50/2016;
la congruità della spesa discende dalla condizione di privativa riscontrabile sul mercato,
coerentemente con la attuale costo della fornitura del servizio;
l'art. 32, comma 2, del D. L.vo 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo 50/2016, t.v., prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
anche mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
peraltro la scelta del contraente, Ditta Personal Software di Alessio Buonocore con sede in
Benevento, presente in ME. PA, cui sarà direttamente formulata l' O.d.A., resta ampiamente
giustificato come in precedenza, considerato altresì, il remoto, e corrente, favorevole,
soddisfacente uso del programma software di gestione economica del personale, la pratica
impossibilità di passare, senza che insorgano problemi, ad altro programma, le peculiarità dello
stesso, specificamente dedicato all' USTIF, non rinvenibile in altri prodotti similari;
l'art. 37, comma 1, del D. L.vo 50/2016, per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. L.vo citato, ancorché questa
Amministrazione sia qualificata ai sensi dell'art. 38, c. 2, del medesimo D. L.vo 50/2016;
pur ricorrendo i presupposti della semplificazione di cui alla seconda parte dell'art. 32, comma
14 del D. L.vo 50/2016, laddove la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
tuttavia, nella fattispecie, il contratto sarà firmato digitalmente, sotto forma di contratto digitale
sulla piattaforma MEPA ed avrà forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
il codice CIG è ZA52A99492;
è stata predisposta la seguente documentazione, che, allegata, forma parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento:
a) modello dichiarazione sostitutiva/autocertificazione;
b) riepilogo ulteriori clausole di gara;
per ogni altro elemento si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

Per tutto quanto finora esposto ed integralmente richiamato,
DECRETA
1) di awiare la procedura per l'acquisto di n. 1 (una) licenza per l'uso del software come in
oggetto evidenziato, per la gestione della contabilità relativa al personale dell' USTIF di Napoli;
2) di procedere, secondo quanto previsto dall' art. 36, c. 2, lettera a), del D. L.vo 50/2016, t.v., all'
acquisto del prodotto in oggetto, individuato con la denominazione "GEP MONO", mediante
affidamento diretto, tramite O.d.A. alla Ditta Personal Software di Alessio Buonocore, in
regime di provativa, con sede in Benevento, presente in ME.PA, ditta titolare del software da
tempi remoti in uso presso questo Ufficio;
3) di precisare che:
./ il valore economico presuntivo della fornitura, per l'intero periodo 1/1/2020 - 31/12/2020,
è stimato pari ad € 1.100/00 (euro millecento/OO),oltre IVA se dovutapo;
./ gli elementi, le condizioni e le clausole ritenute essenziali per l'affidamento del servizio de
quo sono sostanzialmente ricomprese nell' O.d.a., e nei relativi allegati, formanti gli atti di
gara;
./ l'affidatario/fornitore, ai sensi dell'art. 3 della L.13/8/2010, n. 136, si assumerà, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
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4)
5)

6)

7)

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo. Sempre in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari,
l'affidamento è anche soggetto, in specie, alle norme di cui alla citata L. 13/8/2010, n. 136,
ed al D.L. 12/11/2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito
in L. 17/12/2010, n. 217, con espresso richiamo anche all'art. 3 del citato D.L., nonché
alla Circolare DGT/4, prot. n. 5576, del 24/11/2010. L'Ufficio provvederà ai pagamenti a
presentazione di fattura elettronica ex L. n. 244, del 24/12/2007, t.v., e norme
complementari e correlate, avuto pure riguardo alla disponibilità di cassa all'uopo
destinata dalle Superiori Sedi, non essendo l'USTIF Centro di Costo - Centro di
responsabilità amm.va, non godendo di autonomia gestionale economica, come pure
precisato nel Decreto Dirigenziale della D.G.T. del Sud, n. 91, del 13/3/2015, ancorché la
disposizione Direttoriale D.G.T. del Sud, prot. n. 289, del 5/5/2017, attribuisca ai Dirigenti
di seconda fascia della stessa DGT la delega per la firma degli impegni di spesa e dei
decreti di pagamento, secondo istruzioni;
../ l'affidamento, anche per i pagamenti, è soggetto a tutte le norme della contabilità dello
Stato Italiano, di cui, tra l'altro, al Regio Decreto 18 Novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e
norme complementari e correlate, nonché secondo quanto disposto dalle competenti
Superiori Sedi e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente;
../ il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura,
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
../ ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento resta attribuito il codice CIG ZA52A99492;
../ per la materia di split payment, scissione dei pagamenti, si fa riferimento all'art.17 ter del
D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, nel t.v.;
di stabilire che il contratto firmato digitalmente, sotto forma di contratto digitale sulla
piattaforma MEPA, avrà forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
di approvare la seguente documentazione che, allegata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
a) modello dichiarazione sostitutiva/autocertificazione;
b) riepilogo clausole di gara.
la somma complessiva preventivata per l'acquisto, pari ad € 1.100/00 (euro milIecento/OO)
,
oltre IVA se dovuta, sarà impegnata, allorquando resa disponibile dalle Superiori Sedi
competenti, sul capitolo Ministeriale di spesa n. 1232/19 "Spese per acquisto di cancelleria, di
stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici";
di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31 del D. L.vo 50/2016, t.v., cui si rinvia anche per i connessi compiti, l' ing. Giuseppe
Bruno, di questo USTIF di Napoli.
ing. Michele Ordituro
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