
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  254      del 17/06/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO 
INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO Determina a 
contrattare per affidamento diretto di INCARICHI PROFESSIONALI ai sensi del D.L. 
76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020 
Cup: E17H20000220004 C.I.G.: ZID3685D43

  

Premesso che:

-  con  Determina  Dirigenziale  n°  398  del  13/08/2021  si  è  stabilito  necessario  provvedere  alla 
sistemazione  e  alla  messa  in  sicurezza  di  una  ulteriore  porzione  del  versante  in  frana  di  Via 
Costalbagno, al fine di non pregiudicare l’unica via di fuga alternativa, ai residenti nel centro storico del 
Comune, in caso di calamità e/o eventi di un certo rilievo;

- con la stessa Determina Dirigenziale n° 398 del 13/08/2021 si disponeva l’affidamento dell’incarico 
professionale  inerente  la  redazione  del  progetto  Definitivo/Esecutivo,  del  P.S.C.,  Coordinamento 
sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori, compreso notifica preliminare ASL, Direzione 
Lavori, Collaudo ed ogni altra attività conseguenziale al fine di poter poi dare corso ai lavori per la  
Sistemazione e messa in sicurezza del versante in frana di Via Costalbagno all'Ing. Claudio Barghini ;

- con Deliberazione di G.C. n. 215 del 09/12/2021, si approvava il progetto definitivo relativo all'opera 
sopra descritta;

-  con determinazione  del  Responsabile  del  Settore  IV LL.pp.,  Patrimonio  e  Protezione  Civile   n. 
124/2022 si è disposto il deposito degli Elaborati e Calcoli Strutturali all'Ufficio del Genio Civile ai 
sensi della vigente normativa di legge in materia;
Dato atto che:

- l'esecuzione di opere strutturali in cemento armato necessitano di collaudo statico;

- con Determina Dirigenziale n° 124 del 25/03/2022 si è confermato ed accettato il deposito da parte 
dell'ing. Barghini della pratica alla Regione TOSCANA (Ufficio del Genio Civile di Pisa);

- all’interno del Settore 4 Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile di questo Ente non risulta 
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presente un'organizzazione tecnica sufficiente a sopperire ai tempi, alle figure e alle metodologie 
per l’espletamento della prestazione professionale richiesta;

- risulta necessario quindi, affidare tale incarico a soggetto di comprovata capacità professionale ed 
esperienza in materia in linea a quanto disposto dall'art. 31 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 (Codice dei contratti pubblici) esterno a questa Amministrazione; 

- l’articolo 24, comma 1, lettera d) del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i   consente l’affidamento delle 
prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di 
lavori,  nonché alla direzione dei lavori  e degli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle 
attività  del  responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  competente  alla  programmazione  ai 
soggetti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso  atto  che,   per  le  motivazioni  sopra  esposte,  si  rende  necessario  procedere  ad  affidare 
l'espletamento del seguente incarico a professionista esterno, come stabilito dall’art. 31 comma 11 del 
D.Lgs 50/2016, in possesso di adeguate competenze di carattere tecnico e di comprovata esperienza 
professionale in possesso di mezzi ed attrezzature e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei 
rischi professionali necessari, consistente nella redazione del Certificato di collaudo finale;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio  dell’Autorità  n.  138  del  21  febbraio  2018  e  nuovamente  aggiornate  con  delibera  del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Richiamati:

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, 
la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere 
a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Dato atto che:

-  l'art.  51 del  Decreto Legge n.  77/2021 (Decreto  semplificazioni-bis)  ha modificato il  Decreto 
Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), disponendo che, fino al 30 giugno 2023, le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria fino alla 
soglia di  139.000 euro,  anche senza consultazione di più operatori  economici,  fermo restando i 
principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

-  trattandosi  di  incarico  professionale,  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  di  cui  all’art.  26 
comma 1 della Legge n. 488/99 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli relativi alla 
presente procedura di gara;

- si è ritenuto di effettuare comunque indagine di mercato preliminare mediante consultazione di tre 
professionisti del settore al fine di individuare la miglior offerta economica;

Dato atto altresì che:

l'importo delle prestazioni  professionali  oggetto della presente determinazione risulta inferiore a 
139.000,00  Euro  e  che  pertanto  sarà  possibile,  attraverso  il  Sistema  Telematico  della  Regione 
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Toscana Start, attivare una procedura di trattativa diretta per l’affidamento dell’incarico in oggetto 
per un compenso posto a base di gara stabilito in 1.350,00 oltre I.V.A.

- la spesa  complessiva di € 1.712,88 trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio SPESE PER 
STUDI,  PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI LAVORI PUBBLICI    del 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022)  Cap. 380/3;

- l’esecuzione dell’incarico è prevista nell’anno 2022, pertanto l’esigibilità della spesa, in base a 
quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; 

-  che  il  CIG  attribuito  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: Z1D3685D43; 

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto E17H20000220004 ai sensi 
della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che con la stipula del contratto d'incarico il professionista dichiarerà di assumersi tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione 
del contratto; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

-  il  fine  da  perseguire  è:  SISTEMAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  FRANA  VIA  
COSTALBAGNO;

-  l’oggetto  del  contratto: è  affidamento  di:  “INCARICO  PROFESSIONALE  RELATIVO  A  
COLLAUDO  STATICO  DI  SUPPORTO  ALLA  PROGETTAZIONE  DEI LAVORI  DI 
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO ”;

-  forma del contratto:  determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle 
parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016  secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento di servizi fino all'importo di 40.000,00 fermo restando i principi di aggiudicazioni 
previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)
- a tale scopo in data 10/05/2022 si è proceduto all'invio, tramite  il Sistema Regionale  Start, di 
richiesta di  offerta economica per  l'affidamento dell'incarico professionale relativo al servizio di 
esecuzione collaudo statico a supporto del progetto  per lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
frana via Costalbagno allo studio tecnico associato Masoni & Conservi  con sede in santa Croce 
sull'Arno (PI) via Europa n. 7 P. Iva  01235210505;

- in relazione a quanto sopra esposto lo studio tecnico associato Masoni & Conservi, nei termini 
indicati  nell'invito  ha restituito  tramite  portale  START  la  propria  offerta,  conservata  in  atti, 
quantificata in  Euro 1.350,00 oltre  I.V.A.;

- Esaminata, in data 17/05/2022, l’offerta pervenuta e ritenuta la stessa, corretta e congrua sulla base 
del compenso per la prestazione del servizio richiesto;

- Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. 
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
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-  Richiamato  l’articolo  8  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  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), e s.m.i.  e preso atto che fino alla data del 30 
giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e  
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016,  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo;

- Ritenuto pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento del 
servizio;

- Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta  Arch. 
Ilaria  Bellini  in forza del Decreto di nomina Sindacale  di Responsabile del Settore IV  n.  8 del 
28/02/2022;

- Dato atto altresì  che  la sottoscritta,  arch.  Ilaria Bellini,  Responsabile del Settore IV - LL.PP.- 
Patrimonio- Protezione Civile,  non si trova  in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate 
dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  108  del  30/12/2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- la Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è 
stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;

Dato atto che:
- il pagamento delle relative fatture avrà luogo entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento 
dell'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla 
normativa  vigente,  ed alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del 
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui 
al D.Lgs n. 33/2013;

- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 
11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che 
prevede l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 
267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera 
a) così come modificato dalla L. 120/2020;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme 
ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
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materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi 
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  5  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui  
si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica  
a decorrere dal 31.03.2015;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che all’interno del Settore 4 Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile di questo 
Ente non risulta presente un'organizzazione tecnica sufficiente a sopperire ai tempi, alle figure e alle 
metodologie per l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;

-  di  disporre,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l’affidamento  di  INCARICO 
PROFESSIONALE  RELATIVO  A  COLLAUDO  STATICO  DI  SUPPORTO  ALLA 
PROGETTAZIONE DEI LAVORI  DI  SISTEMAZIONE E MESSA IN  SICUREZZA FRANA VIA  
COSTALBAGNO;

- di affidare allo studio tecnico associato Masoni & Conservi con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) 
via Europa n. 7 (PI) P. Iva  01235210505 e nello specifico  all'ing. Roberto Masoni,  individuato 
tramite procedura telematica sul Portale START della Regione Toscana  l’incarico in argomento 
secondo quanto  previsto dall'art.  36 del  Decreto Legislativo 50/2016 (codice degli  appalti)   per 
complessivi Euro 1.350,00 escluso  I.V.A.;

- di impegnare la spesa complessiva prevista di Euro 1.647,00 compreso I.V.A sul capitolo 380/3 
del  Titolo  2°  del  Bilancio  di  Previsione  2022/2024,  prima  annualità,  ove  è  iscritta  sufficiente 
disponibilità  finanziaria  dando  atto  che  l'esigibilità  delle  obbligazioni  di  cui  alla   presente 
determinazione ha scadenza nell'esercizio 2022;

Di dare atto che:

- le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trova applicazione il  
regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);

-  si  ottempera  a  quanto  disposto dall’art.  25  del  D.  L.  66/2014 relativamente  all’obbligo  della 
fatturazione elettronica;

- tutte le fasi della procedura di affidamento sono state eseguite in formato elettronico nel Sistema 
regionale START; 

- trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica lo Stand 
Still  Period  (norma  secondo  la  quale  il  contratto  non  può  essere  stipulato  prima  di  35  giorni 
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine  
di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti  e alle verifiche concernenti l'idoneità 
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soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa 
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi 
compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

-  con  la  stipula  del  contratto  le  parti  contraenti  si  assumeranno  tutti  gli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 
n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del 7 contratto stesso;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

-  si  assolve agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come modificato  dal 
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: - ai 
sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; - ai sensi dell’art.  
37 che prevede gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’art.  1  co.  32 L.  190/2012 e ai  sensi  
dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;

Di disporre che l'efficacia della presente aggiudicazione sia condizionata all'esito favorevole delle 
verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi  a cura dell'U.O. Segreteria e 
Contratti del  Settore 1 entro i termini previsti per legge;

Di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 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), e s.m.i.,  nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

Di  approvare,  relativamente  all’intervento  di  cui  in  oggetto  della  presente  determina  le  seguenti 
caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

A) OGGETTO DEL CONTRATTO

“INCARICO  PROFESSIONALE  RELATIVO  A  COLLAUDO  STATICO  DI  SUPPORTO  ALLA 
PROGETTAZIONE DEI LAVORI  DI  SISTEMAZIONE E MESSA IN  SICUREZZA FRANA VIA  
COSTALBAGNO”  - con esecuzione puntuale di tutte le prestazioni contenute nella “richiesta di 
progetto di notula” inserita nel portale START, e precisamente:
Collaudo statico opere in c.a.

B) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO :
- € 1.350,00 omnicomprensivi esclusa I.V.A. al 22%, la cui liquidazione avverrà in unica soluzione 
entro  30  gg  dalla  data  di  trasmissione  della  documentazione  richiesta  all'indirizzo  p.e.c. 
info@pec.comune.montopoli.pi.it fatta salva l'interruzione dei termini  l'ottenimento della prescritta 
attestazione di regolarità contributiva;

C) FORMA DEL CONTRATTO:

- determina con valore contrattuale, firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto dell’art. 
32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 
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267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove 
necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del  D.Lgs. 50/2016 e dagli 
adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1  comma 32 della legge n.190/2012;

La presente determinazione,  munita  del visto a conferma della regolarità  contabile,  sarà numerata 
cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art.lo 26 del 
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg.  (quindici giorni) consecutivi 
all'albo pretorio on line.

         IL Responsabile del Settore IV
   LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

      Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 380/3 1.647,00     
01.06.1 ZID3685D43 E17H200002

20004
1307 Studi, consul, indagini  

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COSTALBAGNO INCARICO PER IL 
COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO Determina a contrattare per affidamento 
diretto di INCARICHI PROFESSIONALI ai sensi del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto 
Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020 
Cup: E17H20000220004 C.I.G.: ZID3685D43 

ALLEGATI - Allegato D - DGUE editabile firmato.pdf (impronta: 
F6A92671486A7F225F6F5FA72BDF9BC0EFC95136753E48FF70B02C5811775AFE)
- certificato-INAIL_31818545.pdf (impronta: 
93F510361381D42EDD843A54342439ED2F7BC044A4BD11C6D9FCE9254CE5C6D0)
- ROBERTO MASONI INGEGNERE curriculum.pdf (impronta: 
E1E23F70E6D1E30A2812C22D6919940271CD23ECDD8BE1BF3A547CFAFE378788)
- sub_12907783830637562052_OffEcon_136768_1_17052022102620.pdf (impronta: 
981A17B225D02FDA0D5B4A398C4230E88027F2749DEECFC5020B64EE6456DB73)
- sub_13507257947770939093_Allegato A.pdf (impronta: 
CCEE36D1CA6220D4B1F3494CA7CC3C614A69192DEEF54EBBE005253EFB276073)
- sub_14411381728156556936_Allegato B.pdf (impronta: 
7F9D27879C7314AC817B0CCCE469F528B116E680D3FC9F918803A6D850E7EF92)
- sub_2850813085731538145_polizza assicurazione.pdf (impronta: 
B3180C8E1F8A55913618DF65A4B1E98A930ECD50543AE1BB9ECE8D10D2BA6501)
- sub_3463630605220007032_Allegato C.pdf (impronta: 
F3E914E89C70EE4EB57090670F6AC5ED0015E8413273EFBEBA839EC4CDF71158)
- sub_8046043873221691735_Attrezzature e software.pdf (impronta: 
AB2F79460B0C64B8A4969EDB1E3BAC1723BE5C48A8574890AF4066BEA35FA8C2)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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