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La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Sintesi
Il seguente documento è una sintesi dei lavori connessi agli investimenti per la mitigazione dell’impatto
acustico autorizzati e avviati presso i porti coinvolti dal progetto RUMBLE. Per ogni investimento sono
riportati alcuni dati tecnici relativi alle autorizzazioni necessarie e ai cronoprogrammi operativi degli
interventi. I provvedimenti che attestano l’autorizzazione dei lavori sono prodotti come allegati.
Gli interventi in questione sono i seguenti:
1. Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto commerciale dell'Ile Rousse
(Corsica, Francia)
2. Fornitura e installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel porto commerciale di Bastia
e de l’Ile Rousse (Corsica, Francia)
3. Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto di Portoferraio (Toscana, Italia)
4. Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto di Cagliari (Sardegna, Italia).
Gli studi di fattibilità dei lavori sono contenuti nel prodotto T2.1.1.
I rapporti del progetto, che includono documenti tecnici esplicativi, prodotti grafici, cronoprogrammi,
ecc. sono contenuti nel prodotto T2.2.1.
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Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto
Commerciale dell’Ile Rousse (Corsica, Francia)
Il Corsica è stato realizzato un intervento di asfaltatura a bassa emissione sonora presso il Porto
commerciale di l ‘Ile Rousse. Il luogo dei lavori corrisponde all’area in rosa evidenziata nell’immagine qui
sotto.

Figura 5: Luogo di esecuzione delle prestazioni di realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto commerciale
dell’Ile Rousse (Corsica, Francia)

I lavori da realizzare sono una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso per ridurre le emissioni
sonore del porto di almeno 9db.
Un bando di gara è stato pubblicato negli annunci legali del quotidiano Corse Matin il 21 febbraio 2020 e
nel settimanale Le Petit Bastiais il 24 febbraio 2020. La scadenza per la presentazione delle offerte era
stata fissata al 18 marzo 2020.
Il contratto è stato assegnato alla società SRHC per un importo di 72.990,00 euro, tasse escluse, con
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Office des Transportes de la Corse 22/2020 (Allegato 1)
I lavori si sono conclusi il 16 febbraio 2021

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Fornitura e installazione di quattro stazioni di ricarica per veicoli
elettrici nel Porto commerciale di Bastia e nel porto commerciale
dell’Ile Rousse (Corsica, Francia)
In Corsica sono stati selezionati due siti ove installare stazioni di ricarica per i veicoli elettrici per favorire
l’utilizzo di veicoli più silenziosi e meno inquinanti.
Il contratto è stato assegnato alla società DRIVECO per un importo di 45.505,00 euro, tasse escluse, con
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Office des Transportes de la Corse 23/2020 (Allegato 2).
Per l’affidamento dei lavori, l’Office des Transportes de la Corse ha pubblicato un bando di gara sul
quotidiano Corse Matin il 21 febbraio 2020 e nel settimanale Le Petit Bastiais il 24 febbraio 2020 (come
previsto dalla normativa). La scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata al 18 marzo 2020.
L'amministrazione aggiudicatrice è rappresentata dal Presidente della Camera di Commercio e
dell'Industria di Bastia e dell'Alta Corsica, denominata "stazione appaltante".
I lavori si sono conclusi il 12 febbraio 2021.
Il primo luogo di esecuzione della fornitura e installazione di quattro stazioni di ricarica per veicoli elettrici
è il Porto commerciale di Bastia, situato nella zona nord-est della Corsica. I pallini rossi qui sotto
nell’immagine sottostante indicano la localizzazione delle quattro stazioni di ricarica.

Figura 1: Luogo di installazione di quattro stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel Porto commerciale di Bastia (Corsica, Francia)
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Il secondo luogo di esecuzione della fornitura e installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici
è il Porto commerciale dell’Ile Rousse nella zona nord-ovest dell’isola. Il pallino rosso nell’immagine
sottostante mostra l’esatta collocazione della colonnina.

Figura 2: Luogo di installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici nel Porto commerciale dell’Ile Rousse (Corsica,
Francia)
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Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto di
Portoferraio (Toscana, Italia)
In Toscana L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha realizzato un tratto di asfalto
a basse emissioni denominato “Low Noise” all’interno del Porto di Portoferraio presso l’Isola D’Elba e
più precisamente presso la Calata Italia. La zona è quella delimitata in rosso nella figura sottostante.

Figura 3: Luogo dell’esecuzione dell’investimento in Toscana, presso il Porto di Portoferraio

Con provvedimento dirigenziale 23 / 2019 l’Autorità di Sistema Portuale ha affidato i lavori alla ditta
Fratelli Massai SrL per un importo di 54.956,29 € (Allegato 3).
I lavori sono iniziati il e si sono conclusi nel mese di giugno del 2020.
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Realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto di
Cagliari (Sardegna, Italia)
Per la realizzazione di asfaltatura a bassa emissione sonora nel Porto di Cagliari (Sardegna, Italia),
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna ha realizzato uno studio per individuare le zone
maggiormente esposte al rumore portuale.
La zona interessata dall’investimento RUMBLE è quella del molo Sabaudo (cfr immagine di seguito)

I lavori sono stati attribuiti all’impresa Lilliu Stefano SrL per un totale di 163.456.86 € euro, con atto del
17 Settembre 2020 (Decreto 363 del 2020 – Allegato 4)
I lavori sono iniziati il 7 Giugno 2021 e sono stati ultimati il 21 Luglio successivo.
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Conclusioni
Nell'ambito del progetto RUMBLE - Riduzione del rumore nelle grandi città portuali nel Programma
Marittimo transfrontaliero cofinanziato dal programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2014-2020,
sono stati realizzati investimenti e interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico portuale
attraverso l'installazione di cinque stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei Porti commerciali di Bastia e
dell'Ile Rousse (Corsica, Francia) e la posa di più di 20.000 m2 di asfaltatura a bassa emissione sonora
(Porto commerciale dell'Ile Rousse, Corsica, Francia; Porto di Portoferraio, Toscana, Italia; Porto di
Cagliari, Sardegna, Italia).
Gli interventi sono stati autorizzati tra il 2019 e il 2020. Tutti si sono conclusi entro il 2021. L’effettivo
impatto degli investimenti di pavimentazione a livello di riduzione delle emissioni sonore portuali è stato
oggetto di una specifica campagna di misurazione (Component T3 – disponibile sul sito RUMBLE).
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Allegati
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Synthèse
Le document suivant est une synthèse des travaux (liés aux investissements visant à atténuer les
nuisances acoustiques) autorisés et engagés dans les ports intéressés par le projet RUMBLE. Pour
chaque investissement, il reporte certaines données techniques relatives aux autorisations nécessaires
et aux calendriers opérationnels des interventions. Les mesures attestant l’autorisation des travaux sont
produites en annexe.
Les interventions en question sont les suivantes :
1. Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de commerce de l’Île-Rousse
(Corse, France)
2. Fourniture et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le port de
commerce de Bastia et de l’Île-Rousse (Corse, France)
3. Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de Portoferraio (Toscane, Italie)
4. Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de Cagliari (Sardaigne, Italie).
Les études de faisabilité des travaux sont contenues dans le produit T2.1.1.
Les rapports du projet, incluant des documents techniques explicatifs, des graphiques, des calendriers,
etc., sont contenus dans le produit T2.2.1.
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Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de
commerce de l’Île-Rousse (Corse, France)
La Corse a été intéressée par une intervention de revêtement en asphalte phonique dans le port de
commerce de l’Île-Rousse. Le lieu des travaux correspond à la zone en rose indiquée ci-dessous.

Figure 5 : Lieu d’exécution des prestations portant sur la réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de
commerce de l’Île-Rousse (Corse, France)

Les travaux à réaliser portent sur un nouveau revêtement en enrobé visant à réduire d’au moins 9 dB les
émissions sonores du port.
Un appel d’offres a été publié dans les annonces légales sur le quotidien Corse Matin le 21 février 2020 et
dans l’hebdomadaire Le Petit Bastiais le 24 février 2020. L’échéance pour la présentation des offres avait
été fixée au 18 mars 2020.
Le contrat a été assigné à la société SRHC pour un montant de 72.990,00 euros, hors taxes, par
délibération du Conseil d’administration de l’Office des Transports de la Corse 22/2020 (Annexe 1).
Les travaux ont pris fin le 16 février 2021.
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Fourniture et installation de quatre bornes de recharge pour véhicules
électriques dans le port de commerce de Bastia et dans le port de
commerce de l’Île-Rousse (Corse, France)
En Corse, deux sites ont été sélectionnés pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques, en vue de favoriser l’utilisation de véhicules plus silencieux et moins polluants.
Le contrat a été assigné à la société DRIVECO pour un montant de 45.505,00 euros, hors taxes, par
délibération du Conseil d’administration de l’Office des Transports de la Corse 23/2020 (Annexe 2).
Pour l’assignation des travaux, l’Office des Transports de la Corse a publié un appel d’offres sur le
quotidien Corse Matin le 21 février 2020 et dans l’hebdomadaire Le Petit Bastiais le 24 février 2020
(comme prévu par la réglementation en vigueur). L’échéance pour la présentation des offres avait été
fixée au 18 mars 2020.
L’administration adjudicatrice est représentée par le Président de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse, dénommée « station adjudicatrice ».
Les travaux ont pris fin le 12 février 2021.
Le premier lieu intéressé par la fourniture et l’installation de quatre bornes de recharge pour véhicules
électriques est le port de commerce de Bastia, situé au nord-est de la Corse. Les points rouges dans
l’image ci-dessous indiquent la localisation des quatre bornes de recharge.

Figure 1 : Lieu d’installation de quatre bornes de recharge pour véhicules électriques dans le port de commerce de Bastia (Corse,
France)
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Le second lieu intéressé par la fourniture et l’installation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques est le port de commerce de l’Île-Rousse, dans la zone nord-ouest de l’île. Le point rouge dans
l’image ci-dessous montre l’emplacement précis de la borne.

Figure 2 : Lieu d’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques dans le port de commerce de l’Île-Rousse (Corse,
France)
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Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de
Portoferraio (Toscane, Italie)
En Toscane, l’entité Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a réalisé un tronçon
d’asphalte à basse émission de type « Low Noise » à l’intérieur du port de Portoferraio, sur l’île d’Elbe,
et plus précisément à l’emplacement dénommé Calata Italia. La zone intéressée est délimitée en rouge
dans la figure ci-dessous.

Figure 3 : Lieu d’exécution de l’investissement en Toscane, au port de Portoferraio

Par une mesure de la Direction (n° 23/2019), l’Autorità di Sistema Portuale a confié les travaux à
l’entreprise Fratelli Massai SrL, pour un montant de 54.956,29 € (Annexe 3).
Les travaux ont commencé et ont pris fin en juin 2020.
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Réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de
Cagliari (Sardaigne, Italie)
Pour la réalisation d’un revêtement en asphalte phonique dans le port de Cagliari (Sardaigne, Italie),
l’entité Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna a réalisé une étude pour identifier les zones les
plus exposées au bruit du port.
La zone intéressée par l’investissement RUMBLE est celle du Molo Sabaudo (voir image ci-dessous).

Les travaux ont été attribués à l’entreprise Lilliu Stefano SrL pour un total de 163.456.86 euros, par acte
du 17 septembre 2020 (Décret 363 de 2020 – Annexe 4)
Les travaux ont commencé le 7 juin 2020 et ont pris fin le 21 juillet 2020.

La coopération au cœur de la Méditerranée

Conclusions
Dans le cadre du projet RUMBLE – Réduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le
programme transfrontalier Maritime, cofinancé par le programme INTERREG Maritime Italie-France
2014-2020, il a été réalisé des investissements et des interventions d’atténuation de la pollution
acoustique portuaire prévoyant l’installation de cinq bornes de recharge pour véhicules électriques dans
les ports de commerce de Bastia et de l’Île-Rousse (Corse, France) et la pose de plus de 20.000 m2
d’asphalte phonique (port de commerce de l’Île-Rousse, Corse, France ; port de Portoferraio, Toscane,
Italie ; port de Cagliari, Sardaigne, Italie).
Les interventions ont été autorisées entre 2019 et 2020 et ont toutes été conclues avant fin 2021.
L’impact effectif des investissements d’asphaltage quant à la réduction des émissions sonores dans les
ports a fait l’objet d’une campagne de mesure spécifique (Composante T3 – disponible sur le site
RUMBLE).
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 123/19
OGGETTO: Progetto RUMBLE IT-FR Marittimo - Lavori di asfaltatura con uso di tappeto
fonoassorbente e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale presso la Calata Italia nel
porto di Portoferraio. Aggiudicazione e sub-impegni spesa.
Il Dirigente della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba
•

Vista la L. 28/01/1994, n. 84 e ss. mm. e ii., che individua fra i compiti istituzionali delle Autorità di
Sistema Portuale la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali di
propria giurisdizione, nonché la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione;

•

Visto l’articolo 6 della L. 84/94 e ss. mm. e ii., come modificato dall’articolo 7 del D.Lgs. 04/08/2016,
n. 169;

•

Visto il Provvedimento del Presidente n. 7 del 15/01/2018 con cui la sottoscritta Ing. Sandra Muccetti
viene preposta, a far data dal 22/01/2018, alla Direzione Infrastrutture Piombino;

•

Visto il Provvedimento del Presidente n. 61 del 05/03/2018 con cui viene disposta l’articolazione in
Servizi delle Direzioni dell’AdSP ed in particolare per questa Direzione, il Servizio infrastrutture,
bonifiche e dragaggi e il Servizio manutenzioni;

•

Visto il Provvedimento del Segretario Generale n. 39 del 07/03/2018 con cui vengono nominati i
Funzionari Responsabili dei Servizi delle Direzioni dell’AdSP e la Dott.ssa Susanna Simoni viene
nominata Funzionario Responsabile del Servizio manutenzioni della Direzione Infrastrutture Piombino;

•

Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 132/19 del 06/08/2019 con il quale viene
disposta la riorganizzazione dell’AdSP e l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali presso i vari
Uffici e con il quale viene stabilito che “i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture e di
conferimento di incarichi di valore economico fino a € 20.000,00 sono sottoscritti dal dirigente della
Direzione competente”, “i provvedimenti di affidamento di lavori di valore economico fino a €
40.000,00 sono sottoscritti dal dirigente della Direzione Infrastrutture Livorno e dal dirigente della
Direzione Infrastrutture Piombino ed Elba” ed “in relazione a funzioni delegate dal presidente i
dirigenti possono firmare provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conferimento di
incarichi di valore economico superiore ai limiti sopra individuati”;

•

Visto il Provvedimento del Presidente n. 120/19 del 16/10/2019 con il quale viene adottato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale ed in particolar modo l’art. 7 del suddetto Regolamento relativo alle “Funzioni e compiti
dei dirigenti”;

•

Visto il Provvedimento del Presidente n. 123/19 del 17/10/2019 con il quale viene adottato
l’Organigramma dell’AdSP e la distribuzione delle funzioni presso i vari uffici dell’Ente;
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•

Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 103/19 del 04/07/2019 con il quale si
approvano gli elaborati costituenti la perizia relativa ai lavori di asfaltatura con uso di tappeto
fonoassorbente e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale presso la Calata Italia nel porto di
Portoferraio, redatta in data 31/05/2019 dal Geom. Giampaolo Nesi, Funzionario del Servizio
manutenzioni della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba, e si dà atto che l’importo complessivo
della perizia che ammonta ad € 74.967,71 al netto dell’IVA, di cui € 69.205,34 per i lavori, € 900,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 4.862,37 quali somme a disposizione
dell’Amministrazione, sarà imputato sul Cap. U311/60 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2019 di questa Autorità di Sistema Portuale, finanziato con risorse del progetto IT-FR
MARITTIMO 2014-2020 RUMBLE, impegno generale n. 2854 del 29/05/2019;

•

Considerato che nel Provvedimento soprarichiamato si delega la sottoscritta Ing. Sandra Muccetti,
Dirigente della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba, a porre in essere tutti gli atti necessari per
addivenire all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto;

•

Vista la relazione del Geom. Giampaolo Nesi, in qualità di Funzionario del Servizio manutenzioni di
questa Direzione, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. e ii., pervenuta al Prot. n. 38747 in data 19/11/2019, nella quale
viene indicata la procedura scelta per l’affidamento dell’intervento in oggetto e viene individuata
l’“impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l.” con sede in Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto (GR) -,
C.F. e P.I. 00088180534, che ha offerto l’importo complessivo a corpo di € 54.956,29, IVA esclusa, di
cui € 54.056,29 per i lavori e € 900,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

•

Ritenuto necessario sub-impegnare l’importo di € 54.956,29, non imponibile I.V.A., sull’impegno n.
2854 in favore dell’“impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l.” con sede in Via Birmania, 148 - 58100
Grosseto (GR) -, C.F. e P.I. 00088180534;

•

Ritenuto necessario sub-impegnare l’importo di € 1.402,11, non imponibile I.V.A., sull’impegno n. 2854
in favore del personale dipendente, quale “incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii.”;

•

Tenuto conto della proposta del Responsabile Unico del Procedimento di individuare quale Direttore dei
Lavori ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la Dott.ssa Susanna Simoni, in
qualità di Funzionario del Servizio manutenzioni di questa Direzione;

•

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., il Codice
Identificativo di Gara (CIG) relativo al lavoro in oggetto è il n. 8001221073;

•

Considerato che ai sensi dell’articolo 11 della L. 16/01/2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto di
investimento pubblico (CUP) relativo al lavoro in oggetto è il n. B97G19000110005;

•

Preso atto della disponibilità del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 di questa
Autorità di Sistema Portuale;
DISPONE

-

di convalidare quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione citata in
premessa in merito alla necessità di procedere con l’affidamento in oggetto;
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-

di affidare, per i suesposti motivi, l’esecuzione dei lavori di asfaltatura con uso di tappeto
fonoassorbente e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale presso la Calata Italia nel porto di
Portoferraio - Progetto RUMBLE IT-FR Marittimo, all’“impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l.” con
sede in Via Birmania, 148 - 58100 Grosseto (GR) -, C.F. e P.I. 00088180534, per l’importo complessivo
a corpo di € 54.956,29, IVA esclusa, di cui € 54.056,29 per i lavori e € 900,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;

-

che l’intervento di che trattasi è non imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6, del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, e ss. mm. e ii.;

-

che l’importo di € 54.956,29 in favore dell’“impresa edile stradale F.lli Massai S.r.l.”, sopra meglio
generalizzata, è imputato sul Cap. U311/60 sub-impegno n. 2019/2854/2 del 25/11/2019 del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 di questa Autorità di Sistema Portuale;

-

che l’importo di € 1.402,11 in favore del personale dipendente è imputato sul Cap. U311/60 subimpegno n. 2019/2854/3 del 25/11/2019 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 di
questa Autorità di Sistema Portuale;

-

che la presente aggiudicazione è efficace;

-

che l’appaltatore si impegni a trasmettere a questa Direzione copia del presente provvedimento
controfirmato in calce su tutte le pagine, in segno di accettazione e conferma delle clausole in esso
contenute e, più specificamente, si impegni:
o a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati dell’impresa ed alle dichiarazioni trasmesse, prima
della liquidazione del corrispettivo dovuto,
o a trasmettere, al termine delle opere relative al presente affidamento e comunque prima
dell’emissione della fattura, la comunicazione di fine lavori con l’indicazione dell’intervento e della
data di ultimazione dello stesso;

-

che, ai fini della liquidazione del corrispettivo dovuto, la fattura dovrà essere emessa in formato
elettronico e dovrà riportare tutti gli elementi necessari, tra cui, in particolare, l’oggetto dell’intervento,
il numero e la data del presente provvedimento, il numero CIG e l’eventuale numero CUP assegnati
all’intervento, l’impegno di spesa corrispondente, il Codice Univoco Ufficio JO94FA, il codice IBAN
completo indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.
mm. e ii.;

-

che, in caso di difetto, durante l’esecuzione dell’affidamento, del possesso dei requisiti di ordine
generale da parte dell’impresa, si procederà con la risoluzione del contratto e con il pagamento delle sole
prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità ricevuta e previa comunque applicazione di una penale
sulle somme dovute pari al 10% dell’importo contrattuale;

-

di individuare quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la
Dott.ssa Susanna Simoni, in qualità di Funzionario del Servizio manutenzioni di questa Direzione;

-

che il presente provvedimento costituisce atto di affidamento definitivo dell’intervento in parola, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sviluppo, Programmi europei e
Innovazione, alla Direzione Bilancio, Finanza e Risorse Umane e alla Direzione Controllo Interno,
Trasparenza, Anticorruzione e Formazione;
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-

che il presente provvedimento è pubblicato, nei termini di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità.

Piombino, 25/11/2019
Visto: il Direttore dei Lavori
art. 101 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Dott.ssa Susanna Simoni

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento
art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Geom. Giampaolo Nesi

Visto: il Delegato della Direzione Bilancio,
Finanza e Risorse Umane

Dott. Paolo Pruneti

Il Dirigente
Ing. Sandra Muccetti
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