
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 159 DEL 17-10-2022

OGGETTO: "PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI ED IMPREVEDIBILI" - CIG:
9418323602 - CUP: F96G22000580004. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
AREA 6 LAV. PUBBLICI, AMBIENTE, ATTIV. ESTRATTIVE



IL DIRIGENTE

Premesso che:
il Sindaco con Decreto Sindacale n.80 del 04/07/2022 ha nominato il Dott. Alberto Latini come
Dirigente dell'Area VI – LL.PP., Ambiente, Att. Estrattive;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022-2024;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 01/06/2022 è stato approvato lo schema di bilancio di
previsione 2022-2024;

con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 23/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e il Piano della performance anno 2022;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 01/09/2022, esecutiva, è stata approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

con Delibera di Giunta Comunale n. 96 in data 09/09/2022, esecutiva, è stata approvata la
variazione al Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10/03/2022, avente ad oggetto “Destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2022” è stato creato il
Capitolo 7376 avente ad oggetto Spesa per la sicurezza stradale;

Considerato che:
l’Amministrazione comunale è fortemente impegnata nel mantenimento della rete stradale e relative
infrastrutture a gestione diretta;

L'intento che ci si prefigge è quello di poter soddisfare le esigenze manutentive, riconducibili ad
eventi imprevedibili ed urgenti, con tempestività, soprattutto nelle giornate e negli orari in cui non è
possibile fare ricorso al personale operaio in carico a questa Area;

risulta necessario provvedere alla manutenzione stradale con esecuzione di tali tipologie di
interventi:

circoscrizione e segnalazione di situazioni di emergenza interessanti la sede stradale, con-
posizionamento di adeguata segnaletica stradale (barriere stradali mobili, coni, segnaletica
mobile, ecc.);
urgenti di riparazione, risanamento, rifacimento, ed altri interventi sulle strade comunali-
causa di pericolosità, incluse le relative infrastrutture;
pulizia e sgombero di frane e/o smottamenti che interessino il sedime stradale comunale,-
con impiego di mezzi meccanici;
ripristino della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, determinati da cause di forza-
maggiore e/o a seguito di pubbliche calamità;
riparazione, ripristino e/o sostituzione di barriere di protezione stradale;-
rimozione di materiali e/o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail,-
cordonate stradali, alberature, ecc.) , determinati da cause di forza maggiore e/o a seguito di
pubbliche calamità;
abbattimento di essenze arboree, urgenti ed imprevedibili, poste lungo l’asse viario e-
comportanti pericolo per la circolazione.

Dato atto che:
tali opere risultano necessarie ed indifferibili per garantire la sicurezza della viabilità comunale ed
assicurare interventi celeri e tempestivi;

nelle more di predisposizione e conclusione di un appalto generale di manutenzione, occorre
intervenire con tempestiva per garantire la continuità delle opere di manutenzione;

Premesso quanto sopra, ed in base alle disponibilità attuali sui capitoli di spesa, si è ritenuto necessario
predisporre un appalto per “Pronto intervento sulle strade comunali per ripristino delle condizioni di sicurezza
– interventi di manutenzione urgenti ed imprevedibili”;



Visto gli elaborati progettuali redatti, in ottemperanza al D.lgs 50/2016, dai tecnici del Servizio:

Capitolato Speciale di Appalto;-

Relazione Tecnica-Illustrativa.-

In base al progetto definitivo/esecutivo, il Quadro Economico complessivo della spesa risulta come sotto
indicato:

A. Lavori
A1.Lavori €      51.887,50
A2.Sicurezza su lavori (non soggetti a ribasso) €        3.311,97

Sommano A €      55.199,47

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1. Contributo ANAC €            30,00
B2. IVA 22 % su A1+A2 €      12.143,88
B3. Arrotondamento €            0,01

Sommano B €      12.173,89

TOTALE A+B €      67.373,36

Dato atto che:
la somma complessiva, prevista dal Quadro Economico, trova copertura sul capitolo di spesa-
competente, come da tabella che segue:

COD. BILANCIO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO (se esiste)

10.05-1.03.02.09.000 7376 Euro 67.373,36

le opere in oggetto sono riconducibili alla Categoria Lavori – OG3;-

Rilevato che:
a norma dell'articolo 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 dell'11.09.2020 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), trattandosi di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante incarico
diretto;

si ritiene comunque opportuno procedere all’acquisizione di più preventivi al fine di creare una giusta
concorrenza anche nel rispetto delle linee guida n. 4 per quanto concerne l’applicazione dello “best
practice”;

il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del
DLgs. n.50/2016, mediante offerta in ribasso percentuale sul corrispettivo a base di preventivo;

gli operatori da invitare a presentare preventivo, sono stati selezionati tra coloro che hanno
partecipato alla Manifestazione di Interesse, in atti con prot. n. 69246 del 12/07/2022, e che a
seguito delle variazioni apportate alla procedura, con eliminazione di interventi reperibili a canone
zero sul mercato, fossero abilitati alla categoria OG3 – “Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie,
Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari, E Piste Aeroportuali, E Relative Opere Complementari”;

Considerato inoltre che per la selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori in questione, il
personale di questa Area ha predisposto gli elaborati necessari per l’avvio della richiesta di preventivo,
costituiti da:

Lettera d'Invito, prot. n. 94326 del 23/09/2022;-



Modulo Dichiarazione Partecipazione;-

Modello A Dichiarazione Cumulativa;-

Modello B_C;-

Modello Patto di Integrità;-

Modello Dichiarazione C/C associato;-

Dgue;-

Modello D_Costo del Personale;-

Modello E_Dotazione Attrezzature Tecniche;-

Modello F_Lavori Eseguiti;-

Informativa Privacy.-

Dato atto che in data 26/09/2022 è stata avviata su MePA la RdO n. 3206109 con la quale veniva richiesto a
n. 12 operatori economici di presentare la propria migliore offerta, in ribasso sull’importo posto a base di gara
e, di farla pervenire a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
02/10/2022;

Visti i verbali di acquisizione del preventivo del 04/10/2022 con i quali veniva accertato che, dal confronto
dei n. 4 operatori che nel termine previsto dalla RdO n. 3206109 hanno presentato la loro offerta, la migliore
per l’intervento relativo al “Pronto intervento sulle strade comunali per ripristino delle condizioni di sicurezza
– interventi di manutenzione urgenti ed imprevedibili” è quella dell’operatore COGEFEN s.r.l. P.Iva
16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM) che ha offerto un ribasso rispetto al prezzo
posto a base di preventivo, al netto degli oneri della sicurezza, del 7,410% (sette,410%);

Ritenuta congrua (rispetto all’importo ed ai lavori da doversi effettuare) e rispondente all’interesse pubblico
da soddisfare, l’offerta dell’operatore economico COGEFEN s.r.l. P.Iva 16253621003 con sede in Via
Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM);

Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte
della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti tra cui quelli di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art.80 del D.Lgs n°50/2016;

Dato inoltre atto che, a seguito del ribasso d’asta offerto dall’operatore economico COGEFEN s.r.l. P.Iva
16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM)  il quadro economico rimodulato risulta essere
il seguente:

A. Lavori
A1.Lavori (al netto del ribasso d’asta del 7,410%) €      48.042,64
A2.Sicurezza su lavori (non soggetti a ribasso) €        3.311,97

Sommano A €      51.354,61

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1. Contributo ANAC €            30,00
B2. IVA 22 % su A1+A2 €      11.298,01
B3. Somme a disposizione derivanti dalle economie di ribasso e a disposizione per
art.106 D.Lgs 50/2016 €      4.690,73

B4. Arrotondamento €            0,01

Sommano B €      16.018,75

TOTALE A+B €      67.373,36



Visti:

l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 dell'11/09/2020, a norma del quale, gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016;

l'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 dell'11/09/2020 che per gli affidamenti sotto soglia
comunitaria non prevede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze....;

Dato atto che ai sensi del “Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 20010, n.136”, con particolare riferimento all'art. 83 comma 3 lettera e),
per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superiori i 150.000 Euro le stazioni
appaltanti non devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare e che
pertanto non è necessario acquisire, per l'appalto in questione, la suddetta documentazione;

Visto inoltre che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2020 dell'11.09.2020 “....è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza... ….ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, …., qualora necessario per i tempi di avvio dell'appalto, potrà valutarsi l'ipotesi di
procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

Visti:

il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;-

La legge 120/2020 dell'11.09.2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16-
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);

il D.Lvo n°81/2008 e s.m.i.;-

il Dlgs n° 267 /2000;-

il Dlgs n° 165/2001;-

il Dlgs n°118/2011 3 successive modificazioni;-

i regolamenti comunali;-

il CIG 9418323602 assegnato all’intervento;-

il CUP F96G22000580004 assegnato all’intervento.-

Ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmativi dell’Amministrazione

DETERMINA

Di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte, approvate
1)e parte integrante del presente dispositivo;

Di approvare la spesa complessiva dell’intervento, pari ad Euro 67.373,36, e gli elaborati progettuali
2)redatti dai tecnici dell’Area (Relazione Tecnico-Illustrativa, Capitolato Speciale di Appalto);

Di approvare i verbali di acquisizione del preventivo del 04/10/2022 con i quali veniva accertato che,
3)dal confronto dei n. 4 operatori che nel termine previsto dalla RdO n. 3206109 hanno presentato la
loro offerta, la migliore per l’intervento relativo al “Pronto intervento sulle strade comunali per
ripristino delle condizioni di sicurezza – interventi di manutenzione urgenti ed imprevedibili” è quella



dell’operatore COGEFEN s.r.l. P.Iva 16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM)
che ha offerto un ribasso rispetto al prezzo posto a base di preventivo, al netto degli oneri della
sicurezza, del 7,410% (sette,410%);

Di aggiudicare l’appalto per il “Pronto intervento sulle strade comunali per ripristino delle condizioni
4)di sicurezza – interventi di manutenzione urgenti ed imprevedibili” all’operatore COGEFEN s.r.l.
P.Iva 16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM);

Di approvare per effetto del ribasso offerto dalla ditta, il nuovo Quadro Economico rimodulato e di
5)seguito riportato:

A. Lavori
A1.Lavori (al netto del ribasso d’asta del 7,410%) €      48.042,64
A2.Sicurezza su lavori (non soggetti a ribasso) €        3.311,97

Sommano A €      51.354,61

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1. Contributo ANAC €            30,00
B2. IVA 22 % su A1+A2 €      11.298,01
B3. Somme a disposizione derivanti dalle economie di ribasso e a disposizione per
art.106 D.Lgs 50/2016 €      4.690,73

B4. Arrotondamento €            0,01

Sommano B €      16.018,75

TOTALE A+B €      67.373,36

Di specificare che, nel quadro economico, l’importo della riga B3) “Somme a disposizione derivanti
6)dalle economie di ribasso e a disposizione per art. 106 del D.lgs 50/2016” e della riga B4)
“Arrotondamento”, per complessivi Euro 4.690,74 restano a disposizione del presente appalto, per
eventuali estensioni/varianti;

Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall’art.32 comma 14
7)del DLgs n°50/2016, con sottoscrizione della RdO n. 3206109 su MePA;

Di dare atto che:
8)
con successivo verbale, da emettersi ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sarà-
dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito alla verifica sul possesso dei prescritti
requisiti;

sono stati acquisiti e verificati la regolarità del DURC prot. INAIL_34386289 con scadenza validità-
27/12/2022 e l’insussistenza di annotazioni ANAC in data 05/10/2022;

Di prenotare/impegnare la somma complessiva di Euro 62.682,62 di cui Euro 62.652,62 per lavori
9)compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed iva come per legge a favore della ditta
COGEFEN s.r.l. P.Iva 16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM) nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CREDITORE SEDE LEGALE
- INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE
FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA'

2022 2023 2024



COGEFEN s.r.l. Via Pistoia, 29 –
00182 Roma

16253621003 € 62.652,62 X

Autorità ANAC Pagamento
della

contribuzione
termine

bollettinoMAV

€ 30,00 X

TIT. MISS. PROG. CAPITOLO IMPORTO Pren./IMPEGNO
1 10 5 7376 € 62.652,62

1 10 5 7376 € 30,00

Di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria, i seguenti dati:
10)
COGEFEN s.r.l. P.Iva 16253621003 con sede in Via Pistoia, 29 – 00182 Roma (RM);-

Codice IBAN: IT36I0344139140CC0591000077;-

CIG: 9418323602;-

CUP: F96G22000580004;-

Di dare atto che:
11)
il fine da perseguire è l’affidamento delle lavorazioni inerenti le manutenzioni della rete stradale e-
relative infrastrutture a gestione diretta, di poter soddisfare le esigenze manutentive, riconducibili ad
eventi imprevedibili ed urgenti, con tempestività, soprattutto nelle giornate e negli orari in cui non è
possibile fare ricorso al personale operaio in carico a questa Area;

l’oggetto del contratto è l’affidamento del “Pronto intervento sulle strade comunali per ripristino delle-
condizioni di sicurezza – interventi di manutenzione urgenti ed imprevedibili”;

l’importo dell’appalto è pari ad Euro 51.354,61, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;-

l’affidamento è diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, previo confronto di-
più preventivi;

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in ribasso rispetto all’importo a base di gara;-

di dare atto che per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa
12)riferimento alle normative vigenti e al capitolato speciale d’appalto dell’intervento in questione;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in
13)legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste
14)equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del CIG e CUP, del codice
IPA (1CJOBN), e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
15)di cui al 7° comma dell’art.183 del DLgs. n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui
all’art.147-bis del DLgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e) della L.
16)n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
dell’operatore economico e dei sottoscrittori del presente atto;



Di dare atto che, per quanto attiene la Check-list anti-corruzione, approvata con delibera n.
17)93/2014, i soggetti che sottoscrivono l'atto dichiarano che sono rispettate le prescrizioni di tipo
generale ivi elencate e si impegnano a segnalare (e quindi astenersi dalla procedura) nel caso in cui
a seguito della gara dovessero emergere condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei
confronti dei soggetti interessati alla procedura;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
18)comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
19)n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
20)147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente dell’Area.

Guidonia Montecelio, 17-10-2022 Il Dirigente
F.to Dr. Alberto Latini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   882 del 14-11-2022  a Competenza   CIG 9418323602

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non
prodotti

Capitolo       7376 Articolo       SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CDS
Causale PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI

DI SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - CIG:
9418323602 - CUP: F96G22000580004. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo  2022 €. 62.652,62

Beneficiario     41676   COGEFEN

Impegno n.   883 del 14-11-2022  a Competenza   CIG 9418323602

Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non
prodotti

Capitolo       7376 Articolo       SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CDS
Causale PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI

DI SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI ED IMPREVEDIBILI - CIG:
9418323602 - CUP: F96G22000580004. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo  2022 €. 30,00

Beneficiario     31452   A.N.A.C.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-11-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 925 del 28-11-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 4049

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 28-11-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


